
 

INFORMATIVA AGLI INTERVISTATI  
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Data 

21.05.18 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Scenari srl tratta i suoi dati personali secondo le 

disposizioni del suddetto Regolamento, garantendo che il trattamento è improntato a principi di liceità, correttezza e 

trasparenza. 

 

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento 

I dati acquisiti mediante le risposte al questionario, sono utilizzati per finalità strettamente connesse e/o necessarie 

all’attività di selezione delle candidature ai nostri Panel, nonché per l’esecuzione di indagini di mercato finalizzate alla 

conoscenza di determinati target e mercati, nonché alla creazione di profili relativi al potenziale cliente e/o 

consumatore. Ciò vuol dire che i dati vengono elaborati e aggregati per ottenere risultati che consentono di 

rappresentare e analizzare trend di mercato, potenzialità di successo del lancio di nuovi prodotti/servizi, studiare 

fenomeni comportamentali, attitudinali o di altro tipo. Scenari srl utilizza tecniche per rendere anonimi i dati personali dei 

rispondenti come parte integrante delle operazioni di trattamento dei dati in modo tale che l'accesso sia limitato ai team 

di ricerca in maniera aggregata ed esclusivamente sulla base della necessità di conoscitive.  

 

Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti e procedure informatiche e telematiche strettamente necessarie alla 

realizzazione della finalità dell’indagine.  

 

Infine, si fa presente che la realizzazione del suddetto progetto è effettuata in accordo a quanto stabilito: 

 dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 

scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale predisposto dal Garante Privacy; 

 dal Codice di deontologia per gli Associati ESOMAR (Associazione Europea per le Ricerche di mercato). 

 

La base giuridica del trattamento dei dati personali rilasciati si fonda sul consenso.  

 

Natura della raccolta dei Dati e conseguenze di un mancato conferimento 

Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato, per le finalità di cui sopra, è facoltativo. Il mancato 

conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di dare corso alla selezione delle candidature.  

 

Conservazione dei Dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il 

periodo di conservazione dei dati inizia al termine delle finalità per cui sono stati raccolti. Essi possono essere conservati per 

scopi statistici o scientifici anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti 

ad esempio per indagini continue e di controllo. In ogni caso, la durata di conservazione dei dati non è superiore ad un 

anno. 

 

Comunicazione e Diffusione dei Dati 

I dati acquisiti per le finalità suddette, saranno comunicati ai seguenti soggetti: 

 al nostro committente, nel caso in cui è richiesto. In tal caso di dati sono resi anonimi in modo permanente; 

 al personale di Scenari che è coinvolto nel progetto; 

 ai Responsabili Esterni nominati da Scenari. In tal caso di dati sono resi anonimi in modo permanente. 

 

I Suoi dati personali non saranno in nessun caso soggetti a diffusione. 

 

Processi decisionali automatizzati 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 

 

Trasferimento dei dati a paesi terzi 

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi. 

 

Dati di Contatto del Titolare e del Responsabile Protezione Dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è Scenari s.r.l., Via Vincenzo Tiberio, 14   80126 Napoli nella persona del suo legale 

Rappresentante. Il Responsabile della Protezione dei dati è la Dr.ssa Donatella Lanzuise, tel. 0812403244, e-mail 

info@scenari.it 
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Diritti dell’Interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 

 accedere ai dati; 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati; 

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 opporsi al trattamento; 

 ottenere la limitazione del trattamento; 

 ottenere la portabilità dei dati; 

 proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento 

Scenari s.r.l., con sede legale e del trattamento in Via Vincenzo Tiberio, 14   80126 Napoli – oppure inviare una mail a 

info@scenari.it. 
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