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EAQUALS AVVISO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Eaquals si impegna a conservare in sicurezza qualsiasi informazione che Lei condividerà con noi e la 
utilizzerà solamente in accordo con questa normativa e non per scopi non previsti.   

Sono considerate informazioni personali quelle che possono essere usate per identificarLa. Queste 
informazioni possono includere il suo nome, la data di nascita, l’indirizzo email, l’indirizzo postale, il 
numero di telefono e dettagli delle sue carte di debito o credito. Le informazioni personali che noi 
conserviamo ci permetteranno di fornire servizi, prodotti e informazioni e capire meglio e migliorare come 
contattare e comunicare con membri e potenziali membri interessati ai nostri servizi. Ci preme 
sottolineare che Il nostro obiettivo non è chiedere o conservare dati di cui non abbiamo bisogno.  

 

Quali informazioni raccogliamo su di Lei? 

Eaquals raccoglie informazioni su di Lei dal momento in cui Lei ci dà il suo consenso a conservarle nei 
seguenti casi: iscrivendosi a Eaquals come membro accreditato, associato o individuale;  usando i servizi di 
Eaquals Training & Consultancy; registrandosi per un evento Eaquals; richiedendo fondi Eaquals, un 
riconoscimento Eaquals o una borsa di studio Eaquals o facendo una proposta di intervento in una 
conferenza o in un evento Eaquals.  

 

Come saranno usate le informazioni su di Lei?  

Le informazioni su di Lei saranno principalmente utilizzate per:  

• gestire la sua iscrizione  

• fornirLe informazioni aggiornate  

• contattarLa in relazione a un evento a cui Lei ha espresso la volontà di contribuire o di partecipare 

• contattare occasionalmente i nostri membri con dettagli di offerte o promozioni (specificamente 
pensate per loro) anche a nome di organizzazioni esterne a Eaquals 

• conservare una traccia del rapporto intercorso con Lei 

• conoscere le modalità con cui Lei preferisce essere contattato 

• raccogliere e conservare informazioni qualora Lei ci inviasse commenti o reclami in relazione ai nostri 
servizi. 

 
Eaquals non condividerà o trasmetterà nessuna informazione a una terza parte.  

 

Come faremo a mantenere riservate le Sue informazioni?  

Sarà nostra premura assicurarci che saranno effettuati controlli tecnici appropriati al fine di proteggere le 
Sue informazioni e prevenire accessi non autorizzati.  

Eaquals  si pone l’obiettivo di mantenere aggiornati tutti i sistemi IT secondo i più recenti sistemi di 
sicurezza allo scopo di creare reti in grado di  proteggere i dati online da cyberattacks e per assicurarsi che 
i dati siano archiviati in sicurezza. 
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• L’accesso ai dati sensibili sarà riservato e controllato. I dati personali saranno disponibili agli 
addetti solo su esplicita richiesta. 

• In caso di impiego di soggetti esterni, su nostro incarico,  per raccogliere e trattare le informazioni 
(inclusi i dati personali) sarà nostra cura eseguire accurati controlli su tali soggetti terzi chiedendo 
di sottoscrivere le nostre richieste; in particolare, per quanto riguarda il  trattamento dei dati 
personali a cui hanno accesso. 

• Senza uno specifico consenso, i dati personali saranno trattati solo in circostanze particolari, quali 
emergenze di carattere medico o questioni di carattere legale. 

• I Suoi dati saranno trattati solo da personale specializzato nella gestione di dati online e in misure 
di sicurezza.  

 

Come accedere e modificare le Sue informazioni  

Lei ha il diritto di richiedere copia dei Suoi dati personali in nostro possesso. Se Lei desidera una copia di 
una parte o di tutte le Sue informazioni personali La invitiamo a contattare il seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@eaquals.org. 

Noi vogliamo essere certi che i Suoi dati personali siano corretti e aggiornati. Lei ha il diritto di chiederci la 
modifica o la cancellazione di informazioni che Lei ritiene errate. 

 

Altri siti internet 

Il nostro sito internet contiene collegamenti ad altri siti. Questa normativa sulla privacy si applica 
esclusivamente al nostro sito; quindi, qualora Lei si collegasse ad altri siti internet,  si consiglia di leggere 
accuratamente le relative normative sulla privacy. 

 

Modifiche alla nostra normativa sulla privacy  

Noi revisioniamo costantemente  la nostra normativa sulla privacy e segnaleremo ogni eventuale 
aggiornamento su questa pagina web. L’ultimo aggiornamento all’informativa sulla privacy risale al 
10.01.2018. 

 

Come contattarci  

Per qualsiasi dubbio o chiarimenti sulla presente normativa, potrà contattarci tramite l’indirizzo di posta 
elettronica info@eaquals.org. 


