Privacy Policy
Chi è titolare del trattamento dei suoi dati?
Identità: everis Italia S.p.A. (di seguito "everis Italia").
Indirizzo: via C. Arconati, 1, 20135 – Milano
Contatti con il Data Protection Office: è possibile contattare il Data Protection Office
all'indirizzo email: data.protection.office@everis.com.

Per quale scopo trattiamo i suoi dati personali?
I suoi dati personali saranno trattati per:
Effettuare la gestione delle convocazioni e l'assegnazione dei premi, in conformità con
quanto descritto nei riferimenti legali di ciascuna convocazione.
Elaborare statistiche
Inviare informazioni relative alle attività di everis Italia che potrebbero essere di vostro
interesse, a titolo esemplificativo: annunci di contest, notizie, eventi, newsletter,
conferenze, pubblicazioni, ecc...
Indirizzi IP: dal momento in cui l'utente accede a questo sito web, il suo indirizzo internet
potrebbe essere registrato nei nostri sistemi sotto forma di file LOG (storici). Di
conseguenza l'utente lascia una traccia dell'indirizzo IP assegnato dal proprio fornitore
di accesso in ciascuna sessione, in modo che ogni richiesta, query o visita a un elemento
di un sito web possa essere registrata. Nonostante quanto sopra, i file LOG sono anonimi
(in modo tale che non identifichino il nome e i cognomi dell'utente) e saranno utilizzati
solo per scopi interni, come la realizzazione di statistiche per tenere traccia degli accessi
al sito web.
Accettazione da parte dell'utente: dal momento in cui ci invia i suoi dati personali,
autorizza esplicitamente everis Italia a trattare, comunicare e, se necessario, divulgare
tali dati per le finalità descritte.
In nessun caso utilizzeremo i suoi dati personali per scopi diversi da quelli sopra indicati
ed espressamente accettati da lei.

Categoria di dati trattati
I dati personali che trattiamo vengono raccolti presso l’utente stesso al momento della
compilazione dei moduli presenti sul sito www.everisawards.it. In particolare, trattiamo i
seguenti dati: - Dati identificativi: nome, cognome, azienda e indirizzo email. - Dati di
terze parti: nel caso in cui l'utente fornisca a everis Italia, con qualsiasi mezzo, dati
personali riferiti a soggetti diversi dall'utente (quali, a titolo esemplificativo, autori o
collaboratori del progetto), l'utente deve, prima della comunicazione o divulgazione dei
suddetti dati a everis Italia, informare dette persone sul contenuto della presente
sezione. L'utente garantisce di aver ottenuto il consenso preventivo delle terze parti per
la comunicazione dei dati personali a everis Italia. - Qualità e aggiornamento dei dati:

l'utente garantisce che i dati personali forniti a everis Italia attraverso questo sito Web
sono veritieri, corretti, attuali e completi ed è responsabile della comunicazione a everis
Italia di qualsiasi modifica o aggiornamento.

Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
I suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario allo scopo per il quale
sono stati raccolti e per tutto il periodo in cui la relazione dell'utente sulla piattaforma
rimane attiva. Nel momento in cui detta parte interessata comunica il suo interesse a
non utilizzare più la piattaforma o revocare il suo consenso, la cancellazione delle sue
informazioni sarà processata ai sensi dell’art. 17 del Regolamento europeo 679/2016.
La conservazione dei dati dell'utente al fine di inviare newsletter, comunicazioni
commerciali o informazioni pertinenti alle attività di everis Italia, rimarranno nel sistema
a tempo indeterminato finché l'interessato non chieda la loro cancellazione.

Qual è la legittimità del trattamento dei suoi dati?
Trattiamo i dati degli utenti solo se abbiamo il loro esplicito, inequivocabile e libero
consenso a farlo e li trattiamo sempre secondo le finalità indicate nella sezione relativa
agli scopi.

A quali destinatari verranno comunicati i suoi dati?
I dati personali che ci fornisce possono essere comunicati alle imprese del Gruppo
everis, fondazioni ed entità del Gruppo everis. È presente un elenco aggiornato di tali
entità su https://www.everis.com/global/es/group-companies. Garantiamo che qualora i
vostri dati lascino lo spazio economico europeo, manterranno lo stesso livello di
protezione che avrebbero in Italia. In tal senso, disponiamo delle autorizzazioni e dei
contratti pertinenti che garantiscono la sicurezza dei suoi dati con gli standard più elevati.

Quali sono i suoi diritti?
Lei è il titolare dei seguenti diritti relativi ai suoi dati personali:
- Diritto di richiedere l'accesso ai dati personali,
- Diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione,
- Diritto di opporsi,
- Diritto di richiedere la limitazione del trattamento,
- Diritto alla portabilità dei dati e non essere soggetto a decisioni automatizzate
individualizzate (inclusa la profilazione)
Per esercitare i suoi diritti deve inviarci una comunicazione scritta via e-mail all'indirizzo
data.protection.office@everis.com allegando una copia del suo documento d'identità e i
dettagli del diritto che desidera esercitare.

Può anche esercitare i suoi diritti scrivendo ed allegando una fotocopia del suo
documento identificativo, a everis Italia S.p.A., via C. Arconati, 1, 20135 – Milano
Allo stesso modo, la informiamo che può richiedere la protezione dei suoi diritti dinanzi
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia, 11 - 00187
Roma, mediante l’invio di una raccomandata a/r, o dinanzi all’autorità ordinaria.

