INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI E PROFILAZIONE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.679/2016

Desideriamo informarLa che Unica lab S.r.l. intende utilizzare, per finalità commerciali e di profilazione, alcuni dati personali a Lei riferibili (di seguito,
anche, “i Suoi dati” o “i Suoi dati personali”) da Lei volontariamente rilasciati o comunque acquisiti nell’ambito dei rapporti con la nostra Società.
La preghiamo di leggere con attenzione le informazioni di seguito riportate e di indicarci se acconsente o meno all’utilizzo dei Suoi dati per le predette
finalità, nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.
TITOLARE/I DEL TRATTAMENTO DIE DATI PERSONALI
Unica lab S.r.l., con sede in via Stalingrado n. 37, 40128 Bologna (di seguito “Unica lab”), tratterà i Suoi dati personali in qualità di Titolare del
trattamento (di seguito, la “Titolare”).
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
Ove Lei acconsenta, i Suoi dati potranno essere trattati per le finalità di seguito specificate:
1. Per inviarLe comunicazioni commerciali relative a proposte formative, corsi, iniziative e/o eventi di Unica lab e di terzi (in particolare materiale
promozionale e pubblicitario), nonché per finalità di vendita diretta e ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi,
mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (posta elettronica) e tradizionali (come posta
cartacea).
2. Per effettuare analisi dei dati, attraverso anche elaborazioni elettroniche od automatizzate, al fine di individuare le Sue esigenze e preferenze e le
possibili iniziative, gli eventi e/o le proposte formative di Suo interesse (c.d. profilazione).
Per ognuna delle due finalità più sopra indicate, Le sarà richiesto un consenso: il consenso rappresenta la base giuridica dei suddetti trattamenti. Le
ricordiamo che il Suo consenso, per tali finalità, è sempre libero e revocabile.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Per le predette finalità, saranno raccolti e trattati i dati personali comuni, da Lei forniti nell’ambito dei Suoi rapporti con Unica lab, che Lei abbia
autorizzato a trasmetterci per le suddette finalità commerciali e di profilazione. Tra i predetti dati, oltre ai Suoi dati identificativi, sono inclusi:
A) i dati relativi al Suo indirizzo di residenza e/o di domicilio, i Suoi recapiti telematici (indirizzo di posta elettronica);
B) i dati relativi ai rapporti contrattuali e ai servizi da Lei richiesti;
C) i dati riferiti ad aspetti della Sua situazione personale, nonché professionale (quali, ad esempio, titolo di studio, posizione lavorativa, interessi,
ecc.) da Lei comunicatici, tra cui quelli forniti nell’ambito di indagini di natura commerciale, di questionari commerciali o di valutazione
dell’adeguatezza delle proposte formative di Unica lab;
D) i dati rilasciati in occasione della partecipazione a iniziative e/o eventi organizzati da Unica lab;
E) i dati connessi al Suo profilo o account, al quale Lei si è registrato in sede di acquisto di proposte formative e/o iscrizione a iniziative e/o eventi
di Unica lab.
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Il conferimento dei Suoi dati e il Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi e il loro mancato rilascio non incide sui rapporti e servizi
in essere.
Tenga presente che tali dati ci permetteranno di migliorare la qualità dei nostri servizi, di contattarLa più agevolmente, nonché di inviarLe oltre a
comunicazioni di servizio (quali, ad esempio, link di accesso per la fruizione dei corsi a distanza), aggiornamenti e promozioni riguardanti nuove offerte
formative e/o iniziative di Suo possibile interesse.
COME TRATTIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno gestiti, anche tramite strumenti elettronici, con apposite procedure informatizzate e logiche di elaborazione
dei dati. I Suoi dati potranno essere conosciuti, all’interno delle nostre strutture, da personale a ciò incaricato, nonché da soggetti esterni cui affidiamo
lo svolgimento di attività per nostro conto e con cui abbiamo stipulato appositi accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati (quali, ad esempio,
società specializzate in servizi di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione
dei clienti).
I Suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due (2) anni per
finalità relative a comunicazioni commerciali (v. precedente punto 1) e per un (1) anno per finalità di profilazione (v. punto 2), termini decorrenti dalla
cessazione dei rapporti con Unica lab; decorsi tali termini, i Suoi dati non saranno più utilizzati per le predette finalità.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano
e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e/o la rettifica, se inesatti o incompleti, nonché la cancellazione, se trattati illecitamente, e la
portabilità, qualora i dati da Lei forniti fossero trattati con strumenti automatizzati sulla base di un Suo consenso o di un contratto (art. 20 del
Regolamento). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, in presenza dei relativi
presupposti, nonché di ottenere l’opposizione allo stesso, per motivi legati alla Sua situazione particolare.
Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento effettuato sino a quel momento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Unica lab S.r.l., con sede in via Stalingrado n. 37, 40128 Bologna.
Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso la sede
suindicata, o al recapito privacy@unicalab.com. Potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti,
anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali possiamo comunicare i Suoi dati.
Resta fermo il Suo diritto di rivolgersi al Garante della privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario per la tutela
dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Dopo aver letto la precedente informativa, La preghiamo di inserire un flag negli appositi campi per accettazione delle distinte dichiarazioni di
consenso riportate di seguito solo se è d’accordo a permettere a Unica lab di utilizzare i Suoi dati per le distinte finalità indicate.
Le confermiamo che, in caso di mancata spunta, i Suoi dati non saranno utilizzati per tali finalità
DICHIARAZIONI DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Ai sensi degli artt. 6 comma 1 lett a) e 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016

Preso atto di quanto indicato nell’informativa sopra riportata, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali comuni da parte
di Unica lab S.r.l., per l’effettuazione da parte della medesima società di comunicazioni commerciali relative a proposte formative, corsi,
iniziative e/o eventi di Unica lab stessa e/o di società terze, in particolare, per invio di comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario,
attività di vendita diretta e compimento di ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di
comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (posta elettronica) e tradizionali (posta cartacea)

DICHIARAZIONI DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER PROFILAZIONE
Ai sensi degli artt. 6 comma 1 lett a) e 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016

Avendo acconsentito a quanto sopra e preso atto di quanto indicato nell’informativa sopra riportata, dichiaro di acconsentire al trattamento
dei miei dati personali comuni, da parte di Unica lab S.r.l., per finalità di analisi dei dati, attraverso anche elaborazioni elettroniche, per
l’individuazione delle mie esigenze e preferenze e delle proposte formative, iniziative e/o eventi di mio interesse (profilazione).

