
INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 GDPR 

SEZIONE CONTATTACI 

TITOLARITA’ - La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da iQera 
Italia S.p.A. con sede legale in Roma alla Via Adolfo Ravà, 75. 

FINALITA’ I suoi dati, inclusa la mail, saranno trattati al fine di inviarLe le informazioni da 
Lei richieste mediante la compilazione del form CONTACT US. 
In caso di suo specifico consenso i suoi dati, ivi compresa la mail, potranno essere impiegati 
anche per fini promozionali. Il mancato rilascio del consenso avrà come unica conseguenza il 
mancato invio da parte nostra di materiale pubblicitario, brochure promozionali, inviti a 
workshop o altri eventi. La mancata prestazione del consenso per fini promozionali, tuttavia, 
non inciderà in alcun modo sull’evasione della sua richiesta di informazioni. 
I suoi dati sono, inoltre, trattati per l’adempimento di obblighi di legge ed eventualmente per 
esigenze difensive o adempimenti di ordini delle Autorità. 

BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO La base legale del trattamento è costituita dal fine 
precontrattuale, dagli obblighi di legge, e legittimo interesse costituito, in questo caso, dal fine 
difensivo (solo ipotetico) o di sicurezza informatica. Inoltre altra base legale è il consenso che 
è sempre revocabile in modo agevole facendo uso delle mail sotto indicate. La revoca del 
consenso non inficia i precedenti trattamenti eseguiti dal Titolare 

TRASFERIMENTO  
E’ escluso sia il trasferimento a terzi che il trasferimento verso Paesi extra UE, si potrebbe 
procedere al trasferimento infragruppo nel caso in cui sia necessario per soddisfare la Sua 
richiesta. I suoi dati non costituiranno, in nessun caso, oggetto di diffusione. 

CONSERVAZIONE – I dati raccolti  mediante questo form saranno conservati per il periodo 
strettamente necessario ad evadere la Sua richiesta. In caso di suo consenso la sua mail potrà 
essere conservata fino a due anni salvo esercizio del diritto di opposizione che Lei può sempre 
far valere per l’utilizzo per fini di marketing.  

DIRITTI  - Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 e ss del GDPR (accesso, correzione, 
aggiornamento, opposizione al trattamento, rettifica, integrazione, limitazione, ecc.) Lei potrà 
rivolgersi al  Data Privacy Officer nominato dal Titolare alla mail dpo@iqera.it oppure 
direttamente al Titolare presso la Sua sede o ancora alla mail privacy@iqera.it. Vedi anche: 

 la nostra POLICY PRIVACY.
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