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La presente informativa sulla privacy ti informa sul trattamento dei tuoi dati personali da parte di 
Atheneum Partners GmbH, le sue divisioni e gruppi (Atheneum). Ai sensi dell’Art. 4 sezione 1 
del GDPR per dati personali si intendono tutte quelle informazioni relative o riferite alla tua 
persona, in particolare attraverso l’assegnazione di un elemento identificativo come il nome o 
attraverso un’organizzazione o numero personale con cui è possibile identificare la persona 
fisica. 

  

Informazioni e dati personali 

Durante il periodo di collaborazione come esperto, Atheneum raccoglie ed elabora le 
informazioni (sia in formato cartaceo sia in formato digitale). I dati possono includere:   

 Dati anagrafici (nome, titolo di studio, indirizzo) 
 Dati aziendali (titolo professionale) 
 Contatti aziendali e dati di contatto 
 Dati del profilo, certificazioni, informazioni sulla formazione scolastica e professionale, 

corsi di formazione conseguiti per migliorare il proprio livello di istruzione, competenze 
linguistiche, altre qualifiche come ad esempio quella di soccorritore in caso di calamità 
naturali, incendi ed evacuazione 

 Dati presentati per la candidatura (modulo per la domanda, CV, certificati, titoli di studio 
e attestati di formazione, diplomi) 

 Dati storici 

  

Finalità della raccolta e del trattamento dei dati 

Atheneum raccoglie e utilizza i tuoi dati personali al solo scopo di presentarti come esperto ai 
clienti di Atheneum e per scopi commerciali legati alle nostre attività aziendali, e collegati alla 
tua collaborazione con la nostra azienda. Queste comprendono: 

 Elaborazione delle domande, ad esempio la registrazione alla Piattaforma degli Esperti di 
Atheneum  

 Svolgimento e cessazione della collaborazione in qualità di esperto  
 Esercizio e adempimento dei diritti e degli impegni stabiliti dalla legge o da un accordo 
 Determinazione della prestazione e andamento della gestione 
 Determinazione delle tariffe   
 Rispetto dei requisiti di legge, ad esempio in base alla normativa fiscale 
 Finalità amministrative e di organizzazione interna 
 Garantire la sicurezza e la protezione dei metodi di trattamento e dei dati contro l'accesso 

non autorizzato, la falsificazione e l'uso non autorizzato. 
 Protezione delle strutture, dei fondi, e dei beni della società da furti e altri danni 



 

 

I tuoi dati saranno trattati per fini diversi da quelli menzionati, nella misura in cui tale 
trattamento rientri tra le finalità legate alla tua collaborazione come esperto. Provvederemo ad 
informarti dell’ulteriore trattamento dei tuoi dati personali e, se necessario, del tuo consenso. 

  

Il tuo diritto alla privacy 

I tuoi diritti in materia di protezione dei dati sono disciplinati nel Capitolo III (Art. 12 ff.) del 
Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati (GDPR). In base a questo regolamento, 
hai il diritto di essere informato in merito ai tuoi dati personali memorizzati, alle finalità di 
qualsiasi trattamento dei tuoi dati, al trasferimento dei dati in altri luoghi e alla durata della 
conservazione dei dati. 

E’ possibile ricevere estratti o copie per esercitare il proprio diritto di accesso. Se i dati sono 
errati o non più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti, puoi richiedere la 
correzione, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati. Nella misura in cui tale 
operazione sia prevista nelle procedure di trattamento dei dati, tu stesso puoi accedere ai tuoi dati 
e correggerli se necessario. 

Nel caso la tua situazione personale sia in conflitto con il trattamento dei tuoi dati, puoi opporti 
al trattamento nella misura in cui tale trattamento si basi su interessi legittimi. In questo caso, 
procederemo al trattamento dei tuoi dati solo in presenza di circostanze particolari. 

Per tutte le questioni relative ai propri diritti, si prega di contattare la società o un responsabile 
esterno per la protezione dei dati. 

  

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali 

La base giuridica per il trattamento dei tuoi dati personali si basa su un interesse legittimo da 
parte dell’impresa ai sensi dell’Art.6 Abs.1 f) GDPR. 

Un interesse legittimo può aversi, ad esempio, per scopi organizzativi e amministrativi interni, 
per la protezione di strutture, beni, fondi dell’impresa, nonché degli impianti di trattamento dei 
dati e per la protezione dei dati stessi. Il trattamento dei dati è lecito, a condizione che non 
prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. 

In singoli casi, possiamo anche ottenere il tuo consenso al trattamento o alla trasmissione dei tuoi 
dati. La dichiarazione di consenso in queste circostanze è volontaria e può essere revocata, salvo 
diverso accordo, in futuro in qualsiasi momento. Il mancato consenso o un’eventuale successiva 
revoca del consenso, non comporterà alcun tipo di svantaggio per l’interessato. 

Trasmissione delle tue informazioni personali  

I tuoi dati personali saranno trasmessi o comunicati ad agenzie esterne solo nella misura in cui 
tale azione sia prevista dalla legge o sia necessaria per adempiere ad un rapporto contrattuale di 
tuo interesse (autorità fiscali, istituti bancari, revisori di conti) o da parte di Atheneum o di 
un’agenzia esterna con un interesse legittimo in tal senso e solo quando la trasmissione è 
consentita dalle normative in materia di protezione dei dati. 

Atheneum può comunicare i tuoi dati e informazioni personali ad agenti autorizzati e a imprese 
esterne che forniscono un servizio per nostro conto, compresi assicuratori e consulenti, per scopi 
legittimi, nella misura in cui tale azione sia consentita nei singoli casi previsti dalla legge sulla 



 

 

protezione dei dati personali. Se tale azione richiede il tuo consenso o informazioni aggiuntive, 
provvederemo ad ottenere prima il tuo consenso o ad informarti in tempo utile. I tuoi dati 
personali possono essere anche trasmessi a società di servizi per lo svolgimento di attività in 
materia di trattamento dei dati, come ad esempio il trattamento automatizzato dei dati personali o 
per la gestione degli stipendi. Ci impegniamo a rispettare le norme in materia di protezione dei 
dati. 

A tale scopo, strutture appositamente designate hanno accesso limitato ai dati. La trasmissione o 
la diffusione dei dati è consentita solo nella misura necessaria al conseguimento di tale obiettivo 
nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati. Per quanto riguarda la 
trasmissione dei dati verso paesi terzi o se ha luogo la comunicazione dei dati a strutture presenti 
in paesi terzi, si rendono necessarie autorizzazioni aggiuntive. Ai sensi delle presenti 
disposizioni, Atheneum e gli organismi preposti al trattamento dei dati hanno stipulato un 
contratto che rispetta il GDPR e le clausole contrattuali stabilite dall’UE. 

In base a questo accordo, il trattamento centrale dei dati personali deve rispettare la legislazione 
vigente in materia di protezione dei dati. 

  

Organismo responsabile del trattamento dei dati personali 

L’organismo designato e responsabile della raccolta, del trattamento e dell’utilizzo dei dati 
personali è Atheneum Partners GmbH all’interno della Repubblica Federale di Germania in 
assenza di altri accordi contrattuali.  

I dati personali sono custoditi e trattati all’interno di un sistema per il trattamento dei dati 
personali. L’allestimento delle strutture è realizzato in modo tale che solo una ristretta cerchia di 
persone autorizzate vi abbia accesso e qualsiasi altro accesso o comunicazione dei dati è da 
escludere in base alle attuali condizioni. 

 

Reclami relativi al trattamento dei dati personali 

Per qualsiasi dubbio o domanda sul trattamento delle tue informazioni personali, è possibile 
contattare Atheneum. Tuttavia, è anche possibile contattare il responsabile della protezione dei 
dati o l’autorità garante della protezione dei dati tramite le informazioni di contatto riportate di 
seguito. 

 


