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INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 General Data 
Protection Regulation (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con l’obiettivo di informarLa 
sulle finalità e sulle modalità di trattamento, sugli eventuali destinatari dei dati nonché sui diritti che Le sono riconosciuti. 

La presente informativa integra la policy di navigazione del sito web, allo scopo di illustrare all’Utente come il Titolare 
tratterà nello specifico i dati inseriti nella presente pagina di contatto: si invita pertanto a prendere visione della nostra 
privacy policy https://www.gruppoagora.it/Privacy_sito. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Agorà Srl contattabile inviando apposita richiesta scritta ad Agorà Srl 
con sede in via Giacomo Medici, 9/A, 35138 Padova; è anche possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica 
privacy@gruppoagora.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Se si iscriverà al presente servizio, Agorà Srl tratterà i dati personali raccolti per inviare via e-mail la newsletter contenente 
informazioni e notizie sui propri servizi, attività, iniziative, nonché promozioni o inviti ad eventi ai quali parteciperà.  
La base giuridica consiste nel consenso per la suddetta finalità. 

Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati sino alla cessazione del servizio o all’eventuale richiesta di cancellazione dell’iscrizione, se 
precedente. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di comunicarli comporta l’impossibilità di iscriversi al presente servizio. 

Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari 
Il Titolare non diffonderà i dati, che saranno comunicati esclusivamente a figure interne autorizzate al trattamento in ragione 
delle rispettive mansioni, nonché a professionisti, società o altri terzi che svolgono attività in outsourcing e che sono quindi 
nominati Responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico. 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I dati personali saranno conservati in Italia e non saranno trasferiti presso Paesi Terzi non europei. Resta in ogni caso 
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati all’interno di paesi dell’unione europea. In 
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati all’interno della UE avverrà in conformità alle disposizioni 
di legge applicabili. 

Diritti degli interessati 
Lei ha il diritto (vedi artt. 15-22 del GDPR) di chiedere al Titolare di accedere ai suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, 
di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi 
interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati da lei forniti solo se oggetto di un trattamento 
automatizzato basato sul suo consenso o sul contratto. 

Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la 
liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati 
personali. 
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