INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dopo aver letto l’Informativa privacy, di cui GDPR 2016/679, prendo atto che il trattamento dei miei dati
personali avverrà da parte di Quasar Design University in piena conformità all’informativa fornita ed alla
normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Acconsento all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza quali posta tradizionale, posta elettronica,
telefono anche cellulare, servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system (‘SMS’), servizi di
messaggistica istantanea o social network e conseguente trattamento dei miei dati privati e sensibili, da parte
della Società, per attività di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi
assicurativi della Società.
Acconsento all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza quali posta tradizionale, posta elettronica,
telefono anche cellulare, servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system (‘SMS’), servizi di
messaggistica istantanea o social network e conseguente trattamento dei miei dati non sensibili, da parte della
Società, per ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative ai prodotti e servizi assicurativi della Società e
rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e servizi.

TITOLARE, RESPONSABILI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali inviati mediante le procedure di registrazione ai nostri servizi sono trattati da Quasar Progetto
S.r.l. con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate dal Titolare del trattamento per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici di proprietà di Quasar Progetto S.r.l., con sede
legale in Via Crescenzio, 17/A - 00193 Roma, Titolare del trattamento, e sono trattati da quest’ultima, con
modalità informatizzate e manuali, tramite propri incaricati, preposti alla gestione del sito ed alle attività di
marketing. Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Luna Todaro, legale rappresentante in carica di Quasar
Progetto S.r.l.

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
Tutti i dati sono gestiti secondo normativa vigente in termini di raccolta, trattamento e archiviazione dati
personali e sensibili. In qualsiasi momento è possibile richiederne la cancellazione, la modifica e il tracking
scrivendo a: privacy@quasar.university.
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E’ possibile contattare il Data Protection Officer, dott. Antonello Dionisi, scrivendo a: DPO@hideea.com.

Letta e compresa la presente informativa in relazione alla medesima ed alle specifiche finalità ivi indicate,
esprimo il mio libero consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, barrando una delle caselle
che seguono e firmando in calce nell'apposito campo:
- gestione della procedura del bando per contratti di insegnamento, ivi compresa la pubblicazione delle
graduatorie
do il consenso
nego il consenso

Roma,............................

Firma ……………………………………
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