
Informativa potenziali partner 

Informativa sulla protezione dei dati personali (Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

n. 679/2016) 
ANAS International Enterprise S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali, allo scopo di svolgere le proprie attività 

per la selezione di partner, La invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali.  

 I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

Anas International Enterprise S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’ing. Bernardo Magrì, in qualità di 

Amministratore Delegato pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail aie.titolaredati@stradeanas.it, con sede in via 

Giovanni Giolitti 2 – 00185 Roma 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it. 

 II. Tipologie di dati personali  

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo 

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:  
Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato: 

 Comuni: dati anagrafici (nome, cognome), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), credenziali.  

Dati acquisiti in modo automatico durante la navigazione: per il corretto funzionamento del sito web vengono 

utilizzati sistemi informatici che, per il loro normale funzionamento, acquisiscono in modalità automatica alcune 

informazioni, direttamente connesse all’utilizzo dei protocolli informatici. Tali informazioni possono riguardare, a titolo 

esemplificativo: l’indirizzo IP, il tipo di browser utilizzato, l’ISP, il sistema operativo, il nome a dominio e indirizzi di 

siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita (referring/exit pages), informazioni sulle pagine visitate 

all’interno del sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi di percorso interno, etc 

 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i Suoi dati 

I dati che chiediamo di fornire, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni, tramite telefono, 

compilazione del form nella sezione Partnership del sito www.anasinternational.com, e- mail, pec vengono raccolti per 

finalità di selezione di potenziali partner per iniziative commerciali.  

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria”, pertanto il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità per ANAS International S.p.A. di dare seguito alla sua richiesta di partnership. 

Il consenso da Lei prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma restando la liceità del trattamento effettuato 

prima della revoca. La revoca del consenso potrà essere comunicata a aie.titolaredati@stradeanas.it 

  

mailto:aie.titolaredati@stradeanas.it
mailto:protezionedati@stradeanas.it
mailto:aie.titolaredati@stradeanas.it


 IV. I soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i Suoi dati e a chi verranno comunicati  

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti: 

 Ambito riconducibile a ANAS International Enterprise S.p.A.  

I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, ne abbiano necessità per la 

mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la 

perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.  

Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto di 

ANAS International Enterprise S.p.A.:  

 Consulenti e professionisti esterni per attività di supporto nelle iniziative commerciali.  

 Società di servizi informatici che gestiscono sistemi informatici e le relative procedure di elaborazione dei dati 

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo mail 

aie.titolaredati@stradeanas.it 

 V. Diffusione dei dati  

 

I Suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati. 

 
VII. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i Suoi dati 

I dati personali che La riguardano saranno conservati per 2 anni dalla sottoscrizione 

 VIII. Diritti degli Interessati 

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in 

relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a ANAS International Enterprise S.p.A., l’accesso, 

la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti 

dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi momento, potrà 

chiedere di esercitare i Suoi diritti a ANAS International Enterprise S.p.A. contattabile a aie.titolaredati@stradeanas.it 

ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it. 
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