INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web www.strategicmp.it, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
679/2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è STRATEGIC MANAGEMENT
PARTNERS SRL, con sede legale in Milano ( MI ) – Piazza Duomo n. 17, P.IVA IT 13025020150;
Per contattare il Titolare del Trattamento, email: privacy@strategicmp.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ( DPO )
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO- DATA PROTECTION OFFICER) ai sensi degli artt. 37 – 39 del
Reg. UE 2016/679, è stato nominato.
Per contattare il DPO: dpo@strategicmp.it

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
- ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
- controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti. L’unico trattamento effettuato riguarda la
produzione di statistiche, con dati pseudonimizzati, sulla navigazione
Viene fatto uso di cookie tecnici di sessione (non persistenti), in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti

Informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuate attraverso le piattaforme di Social
Media utilizzate da STRATEGIC MANAGEMENT PARTNERS SRL
Circa i trattamenti di dati personali effettuati dai gestori delle piattaforme di Social Media utilizzate da
STRATEGIC MANAGEMENT PARTNERS SRL si rimanda alle informazioni da questi rese attraverso le
rispettive informative per la protezione dei dati personali. STRATEGIC MANAGEMENT PARTNERS SRL tratta
i dati personali conferiti dall'utenza attraverso le pagine delle piattaforme di Social Media dedicate,
esclusivamente per gestire le interazioni con l'utenza (commenti, post pubblici, etc.) e nel rispetto della
normativa vigente.

BASE GIURIDICA
legittimo interesse art. 6 lett. f) e considerando 47: il trattamento è necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i
diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, tenuto
conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del
trattamento. Attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio di
navigazione sulla piattaforma.

PERIODO CONSERVAZIONE DATI
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di
reati da parte dell'Autorità giudiziaria)

Principali modalità di trattamento dei dati
STRATEGIC MANAGEMENT PARTNERS SRL minimizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali allo
stretto indispensabile rispetto alle finalità perseguite.
I dati possono essere trattati sia in modalità cartacea sia in modalità informatica.
STRATEGIC MANAGEMENT PARTNERS SRL, previa valutazione dei rischi e dove applicabile dell’impatto sulla
protezione dei dati personali correlati alla perdita di obiettivi di riservatezza, disponibilità e integrità delle
informazioni trattate, pianifica e adotta le necessarie misure tecnico organizzative per minimizzare tali rischi.
Questo anche al fine di garantire la resilienza dei trattamenti effettuati nell’ambito della più generale
esigenza di assicurare la continuità dei servizi erogati.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali trattati dal Titolare del Trattamento non sono diffusi, ovvero non ne viene data
conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a
disposizione o semplice consultazione.

Possono, invece, essere comunicati:

ai lavoratori, che operano alle dipendenze del Titolare del Trattamento, sulla base dei ruoli e
delle mansioni lavorative espletate; i lavoratori sono stati legittimati a trattare i vostri dati personali, nei
limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare del trattamento ed
in seguito a opportuna e continua formazione

ai soggetti esterni, designati in qualità di Responsabili del trattamento, che operano sotto l’autorità
del Titolare del Trattamento, opportunamente autorizzati in base al tipo di prestazione fornita, al
trattamento effettuato, alla natura dei dati trattati.

agli autorizzati al trattamento in quanto operanti sotto l’autorità del titolare del trattamento.

nei limiti strettamente necessari ai soggetti, che per finalità di evasione delle vostre richieste,
debbano fornire beni o eseguire su incarico del Titolare del Trattamento, prestazioni o servizi.

per disposizioni di legge

in base a regolamenti o normative comunitarie.
Dati comunicati dall’interessato
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, nonché la compilazione e
l’inoltro dei moduli presenti sul sito del Titolare del Trattamento, comporta l’acquisizione dei dati di
contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
INFORMATIVE SPECIFICHE
Informative specifiche saranno presenti nelle pagine del Sito in relazione a particolari servizi o trattamenti
dei Dati forniti.

Quali sono i Suoi diritti? Come può esercitarli?
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679,
rivolgendosi al Titolare del Trattamento all’indirizzo mail privacy@strategicmp.it, Lei ha il diritto, in
qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e, ove applicabile, la portabilità dei Suoi dati. Nel
caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. Inoltre, Lei ha il diritto
di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati basati sul consenso e/o sul legittimo interesse
e, nei casi previsti, ha il diritto di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basato
sul consenso prestato prima della revoca.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE
2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di
controllo www.garanteprivacy.it).
Ulteriori informazioni
Il titolare del Trattamento si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della
presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale
verifica l’informativa conterrà la data di aggiornamento.
Data di aggiornamento: 19/09/2022

