
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 
679/2016 (“GDPR”) 

Se lei è interessato/a ad iscriversi alla “Green Rebels Community” (di seguito: 
“Community”), le chiediamo di compilare il modulo online che ha trovato nella landing-
page informativa del progetto denominato “Generazione d’aMare”, indicando il suo 
nome e cognome e il suo indirizzo e-mail.  
Inoltre, se lei è d’accordo, oltre ai suoi dati personali indicati sopra raccoglieremo 
anche le informazioni che ricaviamo dalla risposta facoltativa evidenziata con 
l’asterisco nel modulo suindicato. 
Il titolare del trattamento è Fater S.p.A. (P.IVA 01282360682), Spoltore (PE), Via Mare 
Adriatico n. 122. 
I suoi dati anagrafici e di contatto sono indispensabili per inviarle la email con il link di 
registrazione alla Community, che le manderemo entro 30 gg. dal lancio della stessa, previsto 
per il mese di settembre 2021.  
Inoltre, in caso di risposta alla domanda evidenziata con asterisco lei acconsentirà al 
trattamento dei suoi dati personali anche per l’effettuazione di ricerche di mercato da parte di 
Fater S.p.A.  
Tutti i dati e le informazioni sopra specificate verranno conservati per il tempo 
necessario a inviarle la email con il link di registrazione alla Community; 
successivamente cancelleremo i suoi dati anagrafici e di contatto e archivieremo in 
forma anonima e aggregata le informazioni ricavate dalla risposta facoltativa. 
I dati potranno essere trattati anche con modalità informatiche e telematiche e comunicati 
a soggetti nominati incaricati e responsabili del trattamento e, ricorrendone i presupposti 
di legge, ad eventuali titolari autonomi, i cui nominativi e dati di contatto sono disponibili 
su richiesta. I dati potranno essere trasferiti in Paesi extra UE sulla base delle garanzie 
adeguate individuate nel GDPR. 
Nei casi previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR, lei ha il diritto di chiedere a Fater l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, lei ha il 
diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato. 
Al fine dell’esercizio dei diritti di cui sopra, potrà inoltrare le sue richieste a Fater, scrivendo 
una e-mail al seguente indirizzo: dataprotectionofficer@fatergroup.com (dato di contatto del 
Responsabile per la protezione dei Dati – DPO, nominato da Fater). 
Segnaliamo infine che, ricorrendone i presupposti, lei ha anche il diritto di proporre reclamo 
al Garante privacy, secondo le procedure previste. 
 

 


