EUCORE Consulting – Privacy Policy
Il presente documento contiene le regole e le modalità con cui la Società EUCORE Consulting S.r.l. (di seguito
“EUCORE”), in quanto titolare del trattamento, raccoglie, utilizza e conserva i dati personali.
In ogni modo detto trattamento sarà effettuato nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Personali (di seguito “RGDP”) dell’Unione Europea n. 2016/679, nonché della normativa italiana applicabile.
1. Tipologia di dati personali
I dati personali raccolti da EUCORE consisteranno soltanto nel nome e cognome delle persone, la loro
affiliazione, l’email.
2. Modalità di raccolta
Tali dati sono forniti dalla persona interessata nel contesto di iscrizioni a nostri corsi, eventi, newsletter o in
generale nel caso di acquisto di beni o servizi (ad es. “HORIZON 2020 Manuale per la partecipazione al
Programma Quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione”).
3. Conservazione e modalità di trattamento.
I dati sopra indicati sono trattati e custoditi nei server della EUCORE, protetti da un sistema di crittografia e
accessibili esclusivamente allo staff EU CORE.
I dati saranno conservati fino a quando le persone interessate non abbiano comunicato la revoca del loro
consenso al trattamento.
4. Finalità del trattamento.
I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per la pubblicizzazione di corsi, eventi, nonché di
pubblicazioni della EUCORE.
5. Trasferimento dei dati.
I dati non verranno trasferiti a terzi, se non con il consenso scritto della persona interessata.
I dati personali potranno essere resi disponibili ad una autorità pubblica, nel rispetto delle garanzie previste
dalla legislazione vigente.
6. Diritti della persona interessata.
La persona interessata può in ogni momento esercitare i diritti riconosciuti dal RGPD ed in particolare:
- Il diritto di accedere ai propri dati detenuti presso EUCORE;
- Il diritto di richiedere la rettifica dei dati, se inesatti;
- Il diritto di revocare il consenso al trattamento, fatte salve le ipotesi di trattamento già realizzati;
- Il diritto a chiedere la cancellazione dei dati.
7. Cookies Policy
EU CORE non fa uso di cookies di profilazione, ma utilizza cookies tecnici. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul nostro sito web al seguente link.
8. Reclami e contatti
La persona responsabile per il trattamento dei dati è l’Amministratore unico della EUCORE, Dr.ssa Irene
Liverani, contattabile attraverso i seguenti mezzi:
- email: liverani@eucore.eu
- PEC: info@pec.eucore.eu
- Telefono: +39 011 0371 450
A tali indirizzi è possibile rivolgere senza alcuna formalità richieste e reclami.
È fatto salvo il diritto della persona interessata a rivolgere i reclami alle autorità competenti.
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