La nostra Società è particolarmente attenta alla gestione ed al trattamento di tutti i dati personali con cui
viene in contatto.
Se è interessato a conoscere meglio i nostri servizi, può lasciare i Suoi dati nel box contatti. Tutte le
informazioni da Lei fornite verranno trattate in assoluta conformità con le norme previste dal Reg. UE
679/2016, saranno utilizzate internamente ed esclusivamente per finalità commerciali e di soft marketing e
verranno cancellate nel termine massimo di due anni nel caso in cui non dovessimo entrare in rapporto di
collaborazione e salvo revoca del consenso stesso da parte Sua prima di detto termine.
Anche qualora desideri sottoporci la Sua candidatura per posizioni lavorative o di collaborazione, La
informiamo che tratteremo i dati personali che vorrà fornirci con le necessarie cautele, senza divulgazione
esterna ed esclusivamente per le finalità di ricerca e selezione di personale e/o collaboratori. In questo caso il
tempo di conservazione previsto è di 3 anni, salvo precedente revoca del consenso da parte Sua.

Nel corso della Sua navigazione su questo sito verranno acquisiti alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet (ad es. gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computers e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL etc). Tali dati, necessari
per la fruizione dei servizi web, sono trattati dal nostro provider al solo scopo di ottenere informazioni
statistiche sull’uso dei servizi stessi e controllare il corretto funzionamento delle prestazioni offerte. I dati di
navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati dopo la loro aggregazione salvo
necessità di accertamento di reati da parte dell’Autorità giudiziaria. Non facciamo uso di cookies di
profilazione. Per maggiori dettagli può comunque visualizzare la nostra cookie policy.
Il Titolare dei trattamenti è NSA Group srl, Viale della Farnesina n. 73 - 00135 (RM).
Potrà in qualsiasi momento richiedere l’accesso ai Suoi dati personali in nostro possesso e, ove ne sussistano
i presupposti previsti dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, chiederne rettifica, cancellazione,
limitazioni nel trattamento o nella notifica, revocarne il consenso e/o opporsi al loro trattamento.
Per esercitare i suddetti diritti o richiedere informazioni aggiuntive è sufficiente inviare una mail all’indirizzo
privacy@nsagroup.it.
Resta salva, qualora ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento UE, la possibilità da parte Sua di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o adire l’Autorità Giudiziaria.

