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Privacy Policy 
 

1. Il Titolare del Trattamento 

La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei tuoi dati, ai sensi del Reg. UE 2016/679 
(GDPR Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali). Precisiamo che tale informativa non è da considerarsi 
valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti sul sito internet a dominio del titolare, che non è da 
considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi.   

Il Titolare del Trattamento dei dati personali che tu (interessato) ci fornisci è: Newcom Consulting Srl, via Melchiorre Gioia 
64, 20125 Milano (MI) Italia; email: privacy@newcomconsulting.it, nella persona dell'amministratore Unico. 

 

2. Quali dati raccogliamo 

Noi raccogliamo i seguenti tipi di dati personali: 

• Dati Personali Comuni: nome, cognome, indirizzo di fatturazione, email, numero di telefono, codice fiscale, partita 
iva, dati di fatturazione e bancari. 
 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati di natura personale forniti saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità e di legittimo interesse (Regolamento 
UE 2016/679, articolo 6, paragrafo 1, lettera f), per le seguenti finalità: 

• navigazione sul presente sito internet 
• eventuale richiesta di contatto, con invio di informazioni da te richieste 
• eventuale iscrizione ai corsi online 
• eventuale compilazione di form di raccolta dati in aree dedicate 
• eventuali attività amministrativo-contabili  
• attività di marketing (solo se ci fornirai il tuo consenso) 

 

4.  Cosa ne facciamo 

I tuoi dati personali vengono trattati in NEWCOM Consulting che si trova in Italia. L'hosting e l'archiviazione dei dati si svolgono 
in Italia.  

I tuoi dati personali potranno essere comunicati a destinatari, che li tratteranno in qualità di Responsabili del Trattamento 
(art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile 
(art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate al punto 3.  
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Precisamente, i dati potranno essere comunicati a: soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi 
compresa la gestione dei siti internet e la posta elettronica; la gestione delle piattaforme e-learning; liberi professionisti, studi 
o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; terzi che collaborano con il Titolare del Trattamento per attività 
di marketing diretto; autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su 
richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del Trattamento dei dati, 
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del Trattamento (in Italia e all’estero) e hanno accesso alle tue 
informazioni personali necessarie allo svolgimento dei servizi richiesti e non sono autorizzati ad usarle per altre finalità. 
L’elenco dei Responsabili del Trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo 
a: privacy@newcomconsulting.it.  

Pertanto, le terze parti potrebbero avere accesso ai tuoi dati personali. Nell’utilizzo dei servizi di terzi, l’Azienda si assicura 
che tale parte terza fornisca misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i tuoi dati personali secondo quanto 
richiesto dalla legge applicabile. 

Ci teniamo a precisare che Newcom non cederà o venderà mai i tuoi dati personali a terzi per finalità diverse da quelle 
esplicitate nella presente policy. 

Le terze parti con cui lavoriamo, potrebbero per far uscire i dati dall'Unione Europea e in particolare negli USA. Questo 
trasferimento è necessario per eseguire il contratto di cui sei parte o per rispondere alle tue richieste precontrattuali. In 
questo caso, però, le terze parti sono obbligate a trasmettere i dati solo a soggetti USA certificati secondo il programma 
Privacy Shield.  

 

5. Per quanto tempo li conserviamo (periodo di conservazione) 

Conserviamo i tuoi dati per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate. Per quanto riguarda invece i 
dati fiscali, ai sensi della legge Italiana, siamo tenuti a conservare i documenti per un periodo di tempo di 10 anni dalla fine 
del rapporto contrattuale, in base alla Politica di Conservazione dei Dati. Dopo questo periodo, i tuoi dati personali saranno 
irreversibilmente distrutti.  

 

6. Quali sono i tuoi diritti? (diritti dell’interessato) 

Puoi richiede l’accesso ai tuoi dati in qualsiasi momento. Se ritieni che qualsiasi dato personale che conserviamo sia errato, 
incompleto o obsoleto, puoi richiedere di rivedere queste informazioni, correggerle o cancellarle. Come? Scrivi un’email a: 
privacy@newcomconsulting.it. 

Nel caso in cui desideri reclamare per come abbiamo gestito i tuoi dati personali, scrivici all'indirizzo 
privacy@newcomconsulting.it o tramite posta tradizionale, all'indirizzo via Melchiorre Gioia 64, 20125 Milano (MI) Italia. Un 
nostro incaricato esaminerà il tuo reclamo e lavorerà con te per risolvere il problema. 

Se, infine, ritieni che i tuoi dati personali non siano stati gestiti in modo appropriato secondo la legge, puoi contattare Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati e inviargli un reclamo.  

 

Data di aggiornamento 26.07.2022 


