
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
PER RICHIESTA DI RICONTATTO 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), il Titolare fornisce di seguito 
l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali da Lei forniti compilando il form 
previsto per la richiesta di ricontatto per ricevere informazioni di tipo commerciale.  
 
Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento è la HSL CONSULTING SRL  
con sede in Via del Cardello, 14/B – 000184 ROMA. 
 
Ufficio Privacy 
È contattabile all’indirizzo mail: privacy@hslhospitality.it 
 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
 
Finalità para contrattuali necessarie 
I Suoi dati personali saranno trattati, senza il Suo ulteriore consenso, per dare seguito alla 
richiesta di ricontatto per la descrizione della proposta commerciale ed, eventualmente, per 
procedere alla contrattualizzazione del servizio offerto, come da Lei espressamente 
richiesto compilando il form e accettando il trattamento dati con apposito flag. 
Tali dati saranno trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati, e 
utilizzati strettamente ed esclusivamente per dare seguito alla richiesta di ricontatto.  
 
 
Finalità commerciali e di marketing – consenso 
I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, previo rilascio del Suo consenso 
espresso previsto nell’apposito campo del form, per ricerche di mercato, analisi economiche 
e statistiche, nonché la commercializzazione dei servizi del Titolare con invio di materiale 
pubblicitario/informativo/promozionale. 
Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi del Titolare e potranno essere eseguite 
anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, con o senza l'intervento di un 
operatore, posta elettronica e SMS (Short Message Service) e/o messaggi multimediali. Il 
consenso al trattamento dei dati per la finalità sopra indicata è facoltativo e l'eventuale 
mancato consenso non pregiudica il ricontatto da parte della Società. 
Il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti di seguito indicati per le 
predette finalità è facoltativo e potrà essere revocato contattando scrivendo a: 
privacy@hslhospitality.it. La revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento posto in 
essere prima della stessa. 
 

Destinatari dei dati personali 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 
personali a soggetti terzi, se necessario contrattualmente nominati a responsabili del 
trattamento, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di 
soggetti: 
 

• forze dell’ordine, altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti 
dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. In tali ipotesi, in base alla 
normativa applicabile in tema di protezione dei dati è escluso l’obbligo di acquisire il 
previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni; 
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• società specializzate nella gestione di informazioni commerciali, ovvero di promozione 
pubblicitaria; 

 

• altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono, a titolo esemplificativo, 
attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc. 

 
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai 
predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle 
specifiche finalità cui sono destinati. I Suoi dati personali sono conservati nei database del 
Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi 
saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non 
saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi 
indicati. Infine, Le ricordiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se 
non nei casi sopra descritti e/o previsti dalla legge. 
 

Trasferimento dei dati personali al di fuori dalla Comunità Europea  
Di regola, i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento internazionale al di fuori 
dalla Comunità Europea. Nell’ipotesi in cui i Suoi dati personali dovessero essere oggetto 
di trasferimento internazionale al di fuori del territorio Europeo, il Titolare adotterà ogni 
misura contrattuale idonea e necessaria per garantire un adeguato livello di protezione dei 
Suoi dati personali in accordo con quanto indicato all'interno della presente Informativa 
Privacy, incluse, tra le altre, le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione 
Europea. 
 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto 
previsto dagli obblighi di legge. 
In particolare, i Suoi dati personali non saranno trattati per finalità di marketing trascorsi due 
anni dalla data di rilascio del consenso, salvo intervenga anteriormente la revoca. Al termine 
di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo 
l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. 
 
 

Diritti degli interessati 
In qualità di interessato, le sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e 
trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate: (i) il diritto di accesso, in particolare 
richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei tuoi dati personali presso gli 
archivi della Società e la messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali 
informazioni, nonché il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento con 
espressa e specifica indicazione degli incaricati e responsabili del trattamento e dei soggetti 
terzi cui possono essere comunicati i tuoi dati; (ii) il diritto di ottenere l'aggiornamento e la 
rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati superflui o la 
trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva 
in caso di trattamento illecito; e (iii) qualora ne ricorrano i presupposti, la limitazione del 
trattamento e la portabilità dei dati. La legge ti riconosce inoltre la possibilità di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora dovessi ravvisare una 
violazione dei tuoi diritti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati 
personali. 
 



Il Titolare ha predisposto che la comunicazione arrivi tramite specifica richiesta con i dati 
dell’interessato all’indirizzo: privacy@hslhospitality.it 


