
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali (nome, cognome, dati di contatto, qualifica, organizzazione di appartenenza - di seguito 

“Dati”) dei Partecipanti alla survey saranno trattati da SASPI - Studio Associato Servizi Professionali 

Integrati, con sede legale in Milano, Via della Moscova 3, in persona del suo legale rappresentante pro-

tempore, fax 02.89010836, mail info.italy@fieldfisher.com, sito web www.fieldfisher.com (di seguito, 

“SASPI”) in qualità di Titolare del trattamento, per le finalità di seguito riportate:  

a) permettere l’iscrizione e la conseguente partecipazione alla survey  

b) inviare ai Partecipanti, tramite automatizzate e tradizionali di contatto, comunicazioni informative su 

eventi ed iniziative promossi da SASPI. 

I Dati verranno trattati anche in forma automatizzata e conservati su archivi cartacei ed elettronici nel 

rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR”).  

La base giuridica per il trattamento dei Dati per la finalità sub a) consiste nel dare esecuzione ad un 

contratto o a misure precontrattuali; la comunicazione dei Dati è un requisito necessario per la 

partecipazione alla survey, diversamente non si potrà procedere. La base giuridica per il trattamento dei 

Dati per la finalità sub b) consiste nel perseguimento del legittimo interesse di SASPI a mantenere un 

efficace rapporto con i propri contatti. I Partecipanti, per motivi connessi alla loro situazione particolare, 

potranno opporsi in qualsiasi momento a detto trattamento (anche da subito scrivendo via email a SASPI) 

e, in caso di opposizione, i Dati non potranno essere utilizzati per la suddetta finalità.  

I Dati saranno conservati presso i server di SASPI ubicati all’interno dell’Unione Europea per il tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate e saranno comunicati ai soggetti autorizzati del 

Titolare; non saranno diffusi e saranno comunicati esclusivamente a soggetti all’uopo autorizzati o nominati 

responsabili del trattamento.  

 

In ogni caso, il Partecipante potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR quali: chiedere l'accesso 

ai propri Dati, ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguarda e la copia dei Dati - c.d. portabilità – nei casi previsti. 

Per eventuali richieste sulle modalità di trattamento dei Dati, SASPI farà ogni sforzo per rispondere alle 

richieste dei Partecipanti che dovranno essere inviate all’indirizzo eventi@fieldfisher.com. 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) individuato da SASPI è contattabile presso l’indirizzo email 

Dpo@fieldfisher.com. Si infine informa che il Partecipante potrà inoltrare reclamo all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali. 


