Informativa privacy sito internet eRemind
La presente informativa è resa nel rispetto dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”). Quanto segue si applica unicamente al sito internet
www.eremind.it (il “Sito”). eRemind S.r.l. non è responsabile dei dati inseriti e dei cookie installati da parte
di altri siti eventualmente consultati tramite link.
1) Titolarità del trattamento dei dati raccolti
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti sul Sito è eRemind S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza,
347 - 20126, e-mail: amministrazione@eremind.it, tel. 03421831135, fax 03421852034.n. 17, (di seguito,
"eRemind” o “Titolare”).
2) Finalità e base giuridica dei trattamenti svolti sul Sito
Attraverso il Sito vengono raccolti e trattati dati personali, per finalità e con modalità diverse. Più
precisamente:
(a) Servizi ed assistenza: i dati personali forniti volontariamente dall’utente (indirizzo di posta elettronica,
nome e cognome) mediante la compilazione di un apposito form per riscontrare le richieste di
quest’ultimo ed offrire, l’assistenza e le informazioni richieste sui servizi offerti da eRemind. Il form da
compilare prevede dati strettamente necessari per dar corso alla richiesta dell'utente e la cui mancata
indicazione non consente di soddisfare quanto richiesto dall’utente;
(b) Marketing: con l’espresso consenso facoltativo dell’utente, eRemind può trattare i dati personali
dell’utente per finalità di marketing cioè per inviargli, tramite newsletter, informazioni ed aggiornamenti
sui servizi offerti da eRemind, anche in collaborazione con propri partner commerciali;
(c)

Ricezione curriculum vitae: i dati personali forniti direttamente dall’utente ed inerenti alle esperienze
lavorative ed al percorso di studi, per proporre la propria candidatura ed il proprio curriculum vitae a
eRemind;

(d) Cookies: dati personali inerenti alla navigazione sul Sito, trattati sia al fine di consentire il corretto
funzionamento del Sito stesso. A tal riguardo si invita l’utente a leggere la specifica Cookie policy.
I dati personali raccolti e trattati da eRemind sono forniti direttamente dall’utente, fatta eccezione per i
dati di navigazione di cui alla sezione “Cookies” del precedente punto 2 (d) regolati dalla Cookie Policy.
La base giuridica del trattamento dei dati personali dell’utente risiede:
(i) per le finalità di Servizi e assistenza (punto 2°), nel legittimo interesse di eRemind nel fornire informazioni
e dare riscontro alle richieste formulate dall’utente (art. 6, comma 1, lett. F del GDPR);
(ii) per le finalità inerenti al Marketing (punto 2b), sullo specifico consenso fornito dall’utente (art. 6, comma
1, lett. A del GDPR);
(iii) per le finalità inerenti alla ricezione di curriculum vitae (punto 2c), nel legittimo interesse di eRemind di
valutare la candidatura per il processo di selezione.
Per le finalità di trattamento inerenti ai dati di navigazione, si rinvia all’apposita Cookie Policy.
3) Categorie di destinatari dei dati personali
eRemind comunica i dati personali degli utenti del Sito unicamente entro i limiti consentiti dalla legge e
conformemente a quanto qui di seguito illustrato:
• dipendenti di eRemind, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e in tal senso dalla
stessa istruiti;

• aziende che svolgono per eRemind specifici servizi tecnici ed organizzativi connessi al funzionamento del
Sito, in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
• soggetti terzi che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di eRemind, in qualità di
responsabili del trattamento, previa designazione degli stessi ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
• forze di polizia o dall’autorità giudiziaria, in conformità alla legge e previa richiesta formale da parte degli
stessi, oppure nel caso in cui vi siano fondate ragioni per ritenere che la comunicazione di tali dati sia
ragionevolmente necessaria per: (a) investigare, prevenire o assumere iniziative relative a sospette attività
illecite o assistere le autorità statali di controllo e di vigilanza; (b) difendersi contro qualsiasi reclamo o
accusa da parte di terzi, o proteggere la sicurezza del Sito e dell’azienda; ovvero (c) esercitare o proteggere
i diritti, la proprietà o la sicurezza di eRemind, dei suoi clienti, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altro
soggetto;
• Autorità competenti per gli adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di autorità pubbliche su
richiesta;
• società del gruppo cui appartiene eRemind, ubicate anche in Paesi UE, per finalità amministrativo e
gestionale;
• previo consenso dell’utente, ad eventuali partner commerciali di eRemind operanti nel settore finanziario
e dei servizi che tratteranno i dati dell’utente in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
4) Modalità di trattamento dei dati personali e periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati in conformità a quanto previsto dalle normative applicabili, per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I criteri
per determinare il periodo di conservazione dei dati tengono conto del periodo di trattamento consentito e
delle normative applicabili, prescrizione dei diritti e della natura degli interessi legittimi ove costituiscano la
base giuridica del trattamento. I dati personali potrebbero essere conservati per un periodo successivo a quello
originariamente previsto, in caso di eventuali contenziosi o richieste delle Autorità competenti.
I dati personali forniti dall’utente nel corso della navigazione ed inerenti alla navigazione stessa, saranno
conservati per un periodo non superiore a 12 mesi. I dati personali trattati per fornire un riscontro
all’interessato saranno conservati per il tempo necessario a fornire all’utente il riscontro richiesto. I dati raccolti
per finalità di marketing (invio newsletter) saranno conservati per un congruo termine e in considerazione
dell’interesse mostrato dal cliente a ricevere aggiornamenti in merito ai servizi offerti da eRemind. In ogni
caso l’iscrizione alla newsletter e il trattamento relativo saranno ritenuti validi fino alla disiscrizione da parte
dell’utente, possibile tramite link presente in ogni e-mail.
5) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali raccolti attraverso il Sito, sia per far fronte a richieste e quesiti degli utenti,
sia per l’invio di newsletter è libero, facoltativo ed opzionale. Il mancato conferimento dei dati non limita
l’utilizzo del Sito, potendo tuttavia rendere impossibile per eRemind far fronte alle richieste di informazioni
ed ai quesiti, ovvero inviare materiale informativo, aggiornamenti, newsletter e offerte proposte da eRemind
e/o da suoi partner commerciali.
6) Trasferimento dati fuori dall’UE
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE. In ogni caso, eRemind assicura sin
d’ora che l’eventuale trasferimento di dati fuori dalla Comunità Europea avverrà in conformità con le
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione
adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. I dati personali
non saranno oggetto di diffusione.
7) Diritti riconosciuti all’utente
L’utente potrà esercitare specifici diritti, tra i quali quelli di chiedere:

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne
l’accesso (diritto di accesso);
• la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
• la cancellazione dei dati personali in presenza di uno dei motivi previsti dall’art. 17 del GDPR (diritto di
cancellazione);
• di limitare il trattamento dei propri dati personali, in presenza di uno dei motivi previsti dall’art. 18 del
GDPR (diritto di limitazione);
• di ricevere i dati personali forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità).
Per esercitare i suoi diritti, l’utente potrà scrivere a eRemind utilizzando i contatti di cui al precedete paragrafo
1. Resta inteso che l’utente ha il diritto di revocare il consenso fornito ad eRemind in qualsiasi momento
inviando una mail a amministrazione@eremind.it oppure utilizzando i contatti di cui al precedete paragrafo
1. La revoca del consenso non pregiudica (i) la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca e (ii) gli ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche.
Ogni utente, in qualità di interessato, avrà il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei dati personali), qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato
in violazione del GDPR. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.garanteprivacy.it.
In ogni caso, eRemind è interessata ad essere informata di eventuali motivi di reclamo e invita l’utente a usare
i canali di contatto sottoindicati prima di adire l’Autorità di controllo, così da poter prevenire e risolvere
eventuali controversie in modo amichevole e tempestivo, con la massima cortesia, serietà e discrezione.
8) Modifiche
La presente informativa può essere modificata nel tempo, anche a fronte di funzioni aggiuntive
implementate nel Sito oppure a fronte di evoluzioni normative. Eventuali revisioni e/o modifiche saranno
disponibili cliccando sul relativo link presente sul sito.

