
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) sul trattamento dei dati personali 

effettuato nell’ambito del “progetto Seaty” di conservazione e valorizzazione dell'ambiente marino. 

 

Fastweb S.p.A. – con sede legale in Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 Milano, P. IVA 12878470157 – Titolare 

del trattamento dei dati, ti informa che i tuoi dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) al fine di permetterti la partecipazione al progetto conservazione e 

valorizzazione dell'ambiente marino SEATY . 

 Quali dati? Fastweb raccoglierà nome, cognome e indirizzo email necessari per un eventuale ricontatto. 

Quali finalità? 1) finalità di ricontatto in caso di interesse verso la tua storia, per un eventuale 

approfondimento; 2) finalità di esercizio e/o difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria; 3) finalità 

derivanti da obblighi di legge.  

Quali basi giuridiche? In relazione alla finalità 1) la base giuridica che legittima il trattamento è costituita 

dal legittimo interesse di Fastweb nel valutare la zona marina da protegge da te proposta, con riferimento 

alle finalità 3) e 4) la base giuridica è costituita dal legittimo interesse del Titolare.  

Quali modalità? I dati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei princìpi di 

correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. Nella compilazione 

del form di invio, ti verrà richiesto il tuo indirizzo di posta elettronica (email), che permetterà a Fastweb 

di contattarti per approfondire e sapere di più sulla tua proposta. Il trattamento non prevede alcun 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

Per quanto tempo? Confermando l’invio del form, i dati saranno conservati per un massimo di 12 mesi. 

Quali diritti? Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 GDPR – opposizione, accesso ai tuoi dati personali e, 

quando applicabili, rettifica, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguarda – puoi 

scrivere a Fastweb alla mail privacy@fastweb.it. Contatti. Fastweb S.p.A. è in Piazza Adriano Olivetti 1, 

20139 Milano. Puoi inviare una comunicazione ai seguenti punti di contatto: Fastweb Ufficio Privacy Piazza 

Adriano Olivetti 1, 20139 Milano - Indirizzo mail: privacy@fastweb.it. In base all’art. 37 del regolamento 

UE n. 679/2016, abbiamo anche designato un Responsabile della protezione dei dati. I suoi dati di 

contattabile all’indirizzo dpo@fastweb.it.  
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