
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679 del 2016 (GDPR)  

Si informa l’Interessato che i dati personali conferiti con la presente delega saranno trattati nel 

rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza.  

Titolare e finalità del trattamento 

Il Titolare del trattamento è MeglioQuesto S.p.A.  

Il Titolare tratterà i dati personali per la seguente finalità: 

• Delega per la partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di 

MeglioQuesto S.p.a. La base giuridica che legittima il presente trattamento è l’adempimento di un 

obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO)  

Il DPO del Titolare è raggiungibile al seguente indirizzo  dpo@meglioquesto.it  

Luogo, Modalità di trattamento e Tempo di conservazione dei dati  

I dati personali raccolti dal Titolare saranno trattati, conservati e gestiti, tramite modalità cartacee e/o 

digitali, unicamente da personale autorizzato al trattamento, preventivamente istruito, e solo per il 

tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

Specifiche misure tecniche di sicurezza sono osservate dal Titolare per prevenire la perdita, diffusione, 

l’uso illecito o non corretto ovvero l’accesso non autorizzato dei dati. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario in relazione alle finalità dichiarate dal Titolare  

Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati (destinatari) 

I dati raccolti dal Titolare non verranno altrimenti diffusi, trasferiti e/o ceduti a terzi, a Paesi terzi 

ovvero ad Organizzazioni internazionali. Eventuali soggetti a cui potrebbero essere comunicati i dati 

raccolti, agiscono in qualità di Responsabili del trattamento dei dati personali designati mediante 

appositi contratti ai sensi dell’art. 28 GDPR.  

Diritti degli Interessati  

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 i soggetti a cui si riferiscono i 

dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che li riguardano e di conoscerne le finalità, il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Gli 

interessati hanno altresì il diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento, nonché di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al loro 

trattamento. 

L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai 

sensi dell’art. 141 D. Lgs. n. 196 del 2003 e art. 77 Reg. UE 2016/679.  

Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo del Titolare. 


