INFORMATIVA PRIVACY JECatt – MODULO CONTATTI SITO

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, Codice in materia di dati personali,
si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di contatto a
JECatt attraverso il preposto modulo online sul sito della stessa, è finalizzato unicamente al
soddisfacimento delle richieste dell’interessato avanzate tramite predetto modulo contatti.
In particolare i dati verranno utilizzati allo scopo di ricontattare l’interessato per
l’avanzamento di una proposta commerciale o di collaborazione.

Lo stesso trattamento avverrà, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e sempre nei
limiti e modi necessari per perseguire le predette finalità, presso JECatt, Junior Enterprise
Cattolica, P.IVA 09003840965, con sede in Milano (MI) 20149 in Via Monte Rosa 14, nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore Brillante Paolo nato a Scorrano (LE) il
28 gennaio 1997, C.F. BRLPLA97A28I549G. Di seguito indicata, per brevità, come “JECatt”.

I dati forniti potranno, inoltre, essere comunicati a JADE Italia – Confederazione Italiana
delle Junior Enterprise e all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, qualora da
queste richiesti.

Dei precitati dati potranno venire a conoscenza gli associati di JECatt ricoprenti i ruoli di
responsabili o incaricati del trattamento, con particolare riferimento agli appartenenti al
dipartimento Sales.

Il conferimento di dati in questione si ritiene obbligatorio poiché necessario al corretto invio
del modulo contatti e indispensabile a JECatt per poter ricontattare l’interessato al fine di
meglio cercare di soddisfare le richieste dello stesso.

La loro mancata comunicazione dei dati o il mancato consenso al loro trattamento
implica, perciò, l’impossibilità per l’interessato di poter inviare il modulo e la relativa richiesta
o messaggio a JECatt.
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In ottemperanza a quando disposto dall’articolo 13 paragrafo 2 del precitato
Regolamento, si forniscono agli interessati le seguenti ulteriori informazioni al fine di un
trattamento corretto e trasparente:

a) I dati personali forniti dagli interessati verranno conservati per la solo durata delle
trattative e negoziazioni commerciali che potranno avvenire tra JECatt e
l’interessato a seguito dell’invio del messaggio tramite apposito modulo contatti. In
ogni caso, qualora JECatt non ritenesse opportuno mettersi in contatto con
l’interessato a seguito del messaggio dallo stesso inviato, i dati personali dallo stesso
forniti non potranno essere conservati per un periodo maggiore di mesi 6;
b) Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
c) Gli interessati hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Ogni eventuale opposizione o richiesta potrà essere avanzata verso il titolare del
trattamento, nella persona del suo legale rappresentante sopra citato, attraverso l’indirizzo
di posta elettronica info@jecatt.com . In ogni caso l’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento è consultabile sul sito internet www.jecatt.com .
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