CONSENSO INFORMATO
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
la società THIMUS S.R.L., con sede legale ed operativa in via MONTE NERO, n° 23, BRESCIA, CAP 25128, CF e P. Iva 02926210218 (in seguito, “Titolare”), in qualità
di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, di quanto segue:
1.

Finalità del Trattamento
I dati personali e biometrici da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di condurre studi per conto di Terze Parti sulle risposte emotive e
cognitive a prodotti ed esperienze, tramite dispositivi biomedicali e biometrici.

2.

Modalità del Trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano la conservazione dei dati in formato digitale anonimo e protetto sui server aziendali
di proprietà di Thimus Srl e la loro analisi aggregata al fine di redigere report consulenziali per Terze Parti, nei quali i dati compaiono solo in forma
aggregata ed anonima.
Il Titolare tratterà i dati suddetti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto per le Finalità di Servizio.

3.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo ma l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporterà l'esclusione dal panel di test in
corso e da quelli programmati in futuro da Thimus Srl.

4.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione a terzi o ad altre società.

5.

Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia, presso la sede della società. I dati non saranno
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

6.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

7.

Diritti dell’interessato
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Thimus Srl, Via Monte Nero n° 23, 25128 - Brescia (BS) oppure scrivendo alla mail
seguente: privacy@thimus.com

Brescia, lì ……………………………………
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………nato/a a ……………………………………….. il …………………………… , alla luce dell’informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, per le finalità sopra indicate.
◻NON esprimo il consenso
◻esprimo il consenso ad essere contattato/a da Thimus per valutare l’adesione a futuri studi (via e-mail, WhatsApp, SMS o chiamata)
◻NON esprimo il consenso
FIRMA: ______________________________________________

