Informativa Privacy
Gentile Signore/a,
con la presente desideriamo informarLa che GfK Italia sta svolgendo un’indagine su …………………………………
Avremmo pertanto piacere che Lei ci concedesse un’intervista e desideriamo informarLa che il d.lgs. n.196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché il Reg. EU 679/2016 “Regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali” prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sono “dati sensibili/particolari” e
possono essere oggetto di trattamento previo consenso scritto dell'interessato (art. 9 Reg. EU 679/2016).
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n.196/2003 nonché ai sensi degli articoli 13 e
14 (laddove applicabile) del Reg. EU 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Chi Siamo noi, i destinatari dei Suoi dati personali
Questa comunicazione Le viene resa disponibile, - anche ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n. 196 Codice in
materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/979 in materia di
protezione dei dati personali (“Regolamento” o “GDPR”), e successive modifiche ed integrazioni - da GfK Italia S.r.l.
(“GfK Italia”), con sede legale in 20144 Milano (Italia), Via Tortona n. 33. C.F. e P. IVA n. 08586300157 facente parte del
“Gruppo GfK” quali società, direttamente o indirettamente, controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359
cod.civ. di GfK Italia, di proprietà prevalente di GfK SE, con sede legale a Norimberga (Germania), in qualità di
Responsabile del trattamento dei Vostri dati personali.
2. Fonte dati
I Suoi dati personali ci sono stati forniti da:
Ragione sociale completa, sede legale, P.IVA …, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali che ha
provveduto a nominare GfK Italia come Responsabile del Trattamento.
3. Categorie di dati personali che La riguardano da noi conservati
Nell’ambito dell’intervista i dati personali che andremo a trattare comprendono le seguenti categorie di dati:
- dati personali come a titolo esemplificativo: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail …
- dati sensibili come a titolo esemplificativo: stato di salute, adesione a organizzazioni sindacali …
4. Fondamento giuridico e uso previsto dei Suoi dati personali
In seguito al Suo consenso esplicito, e fatto salvo il Suo diritto di opposizione, i dati raccolti da GfK Italia nel corso
dell’intervista saranno oggetto di una ricerca statistica. I dati saranno trattati in forma anonima e aggregata con metodo
manuale e/o con strumenti informatici.
5. Condivisione dei dati
I Suoi dati personali raccolti da GfK Italia vengono condivisi solo per la finalità di cui sopra e con le terze parti indicate di
seguito:
 All’interno del gruppo GfK: i Suoi dati personali potranno essere trasferiti a una o più affiliate del Gruppo GfK
incaricate di dare assistenza, sviluppare contenuti e altre finalità di cui al suddetto Capitolo 3;
 All’esterno del Gruppo GFK: laddove necessario, incaricheremo altre aziende e soggetti di svolgere, per nostro
conto, determinati compiti connessi ai nostri servizi, nel rispetto degli accordi di trattamento dei dati. I dati verranno
condivisi e resi accessibili a tali fornitori esterni di servizi solo nella misura necessaria a soddisfare le finalità di cui al
suddetto Capitolo 3. Tali dati non potranno essere da loro usati per altre finalità, né potranno essere utilizzate per
finalità proprie o di terzi. I fornitori esterni di GfK sono vincolati, per contratto, a rispettare la confidenzialità dei dati
personali.
In circostanze speciali, GfK potrebbe dover trasferire i suoi dati personali a paesi situati al di fuori dell'Unione
Europea/Spazio Comune Europeo (EEA), verso i cosiddetti "paesi terzi". Tali trasferimenti verso paesi terzi possono
comprendere tutte le attività di elaborazione di cui al suddetto capitolo 3. La presente Informativa sulla privacy è
applicabile anche nel caso di trasferimento di dati personali a paesi terzi in cui il livello di protezione dei dati sia diverso
rispetto a quello dell’Unione Europea. In particolare, il trasferimento internazionale di dati può avvenire nelle seguenti
situazioni:
a) Società del Gruppo GfK: le società del Gruppo GfK con sede al di fuori dell'Unione Europea hanno sottoscritto
accordi di protezione dati utilizzando clausole contrattuali in linea con gli standard fissati dalla Commissione Europea
al fine di proteggere la privacy e legittimare i trasferimenti internazionali di dati;
b) Altri terzi fuori dall’Unione Europea/EEA: ogni trasferimento di dati personali a terzi al di fuori del Gruppo GfK sarà
effettuato solo dopo averla informata e, ove richiesto, dopo aver ricevuto il suo consenso. Ogni trasferimento di dati
personali verso paesi diversi da quelli per cui la Commissione Europea abbia preso una decisione di adeguatezza
avviene sulla base di accordi che utilizzano clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea o
altre garanzie adeguate nel rispetto delle leggi
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6. Tempi di conservazione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto a opporsi al trattamento dei Suoi dati personali e/o a richiederne la cancellazione, trovano
applicazione i seguenti tempi di conservazione per le seguenti categorie di dati personali (tempistiche strettamente
necessarie alle finalità indicate o al fine di ottemperare a obblighi di legge o giuridici)




dati di contatto per 2 anni per accertamenti da parte del committente della ricerca;
risposte e informazioni, anche sensibili, rilasciate in corso di intervista (resi anonimi e aggregati) fino al
completamento della ricerca;
i Suoi dati personali saranno conservati da GfK Italia per tutto il tempo necessario all’espletamento delle attività di
ricerca ed amministrative legate alla Sua partecipazione ovvero fino ad un massimo di 10 anni dalla chiusura della
ricerca per finalità di legge.

7. I Suoi diritti di legge
In quanto persona interessata, Lei gode di specifici diritti connessi ai dati personali raccolti, come già comunicatole dal
Titolare e come pure garantiti da GfK Italia come Responsabile del Trattamento (artt. 15 e seguenti del Reg. EU
679/2016):








Diritto alla rettifica;
Diritto alla limitazione;
Diritto all’accesso;
Diritto alla portabilità;
Diritto di cancellazione;
Diritto di opposizione;
Diritto di presentare un reclamo all’Autorità di Controllo.

Il consenso quivi rilasciato potrà essere revocato in qualsiasi momento.
Per maggiori informazioni su come esercitare i Vostri diritti Vi rimandiamo alla Privacy policy che trovate pubblicata su
www.gfk.com , o che Vi verrà inviata scrivendo all’indirizzo di contatto del DPO sotto indicato.
8. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il DPO di GfK Italia è Alessandro Bardi, Tel. 02 8705 5340, Mail DPO.GfKItalia@gfk.com

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra ed acquisite le informazioni fornite dal Responsabile del trattamento
ai sensi dell'art. 13 e del d.lgs. n. 196/2003 nonché ai sensi dell’art. 13 e 14 REG. EU 679/2016:
presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali e delle dichiarazioni rese in sede di intervista per le finalità
di cui al punto 4 della presente informativa.
Si
No
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