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Informazioni sul trattamento dei dati personali 

Prexta S.p.A. (di seguito, “Prexta” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il “Regolamento”), nonché ai sensi 
della normativa nazionale in materia, fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento 
dei dati personali. 

Dati Personali raccolti 

Prexta raccoglie e tratta i dati personali forniti volontariamente dall’utente compilando il form 
messo a disposizione sul sito, quali quelli identificativi e di contatto (ad esempio, nome, 
cognome, recapito telefonico ed indirizzo e-mail) 
Nella seguente tabella viene specificata la finalità, la base giuridica, le categorie di dati 
personali, e il relativo periodo di conservazione: 

Finalità del trattamento 
cui sono destinati i dati 
personali 

Base giuridica del 
trattamento 

Categorie 
di dati 
personali 
oggetto di 
trattamento 

Periodo di 
conservazione 
dei dati 
personali 

- Riscontrare l’utente 
ad una sua richiesta 
di preventivo. 

  

- Attività di marketing 
attraverso contatto 
telefonico, fax, 
messaggi SMS, 
posta cartacea e 
posta elettronica, 
app, social media, 
servizi di 
messaggistica 
istantanea e 
mediante ogni altro 
strumento di 
comunicazione 
personale. 

- Necessità di eseguire 
una richiesta 
dell’interessato 

 

- Consenso liberamente 
espresso al termine 
della compilazione dei 
dati personali e di 
contatto. Il Titolare 
adotta ogni 
precauzione necessaria 
affinché i dati vengano 
trattati nel pieno 
rispetto della volontà 
effettivamente 
dichiarata 
dall’interessato. 

Dati 
identificativi 
e di 
contatto. 

I dati saranno 
conservati per il 
tempo 
necessario al 
perseguimento 
delle finalità 
indicate ed in 
ogni caso non 
oltre ventiquattro 
mesi dalla 
raccolta dei dati 
stessi. 

 

http://www.prexta.it/
mailto:info@prexta.mediolanum.it
mailto:prexta@legalmail.it


 

 

 
Prexta S.p.A. • Sede e Direzione Generale: Via Ennio Doris - 20079 Basiglio - Milano 3 (MI) • Sede Operativa: Via A. Pacinotti 73/81 00146 Roma • Tel.: 06 

203930 • Fax: 06 89280637 www.prexta.it • e-mail: info@prexta.mediolanum.it • Pec: prexta@legalmail.it • Numero Verde: 800 754445 • C.F./Iscrizione al 

Registro Imprese 07551781003 • Iscritta al REA 1820048 Capitale sociale i.v.: Euro 2.040.000,00 • Iscritta al n. 117 dell’Albo Unico tenuto da Banca 

d’Italia ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 (“TUB”) • P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum Società appartenente al Gruppo Bancario 

Mediolanum • Società a socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. 

 

 

Categorie di destinatari 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali, ivi inclusa 
la rete di vendita, deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati 
espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e 
che sono stati adeguatamente sensibilizzati e formati. I dati potranno essere comunicati altresì 
a società e/o persone, che prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare, quali ad 
esempio: agenzie di comunicazione, società di consulenza di ambito marketing, oltre che a 
organismi di controllo e di vigilanza. 

Trasferimento di dati a paese terzo extra-UE 

Prexta non effettua trasferimenti di dati personali in territorio extra-UE. 

 
Possibili conseguenze del mancato conferimento dei dati 

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati per dare riscontro alla richiesta di 
preventivi o di ricevere informazioni sui prodotti è la necessità di dare riscontro alle richieste 
dell’interessato.  In mancanza dei dati richiesti non sarà possibile dare riscontro alla richiesta. 
Per le attività di marketing la base giuridica che legittima il trattamento è il consenso che 
l’interessato è libero di prestare o meno e che può revocare in qualsiasi momento inviando la 
richiesta agli indirizzi di contatto di seguito indicati. Il mancato consenso per l’utilizzo dei dati 
a fini di marketing non pregiudica il riscontro alle richieste formulate dall’interessato. In ogni 
caso il conferimento dei dati non è obbligatorio e il rifiuto di fornirli non determina alcuna 
conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere il preventivo richiesto o comunicazioni 
commerciali dedicate. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e con modalità 
informatizzate, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, anche nel caso di trattamento attraverso 
strumenti innovativi di comunicazione a distanza. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di 
esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati: 
- diritto di accesso dell’interessato; 
- diritto di rettifica dei propri dati personali; 
- diritto di limitazione di trattamento dei propri dati personali; 
- diritto alla portabilità dei dati; 
- diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali; 
- diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati; 
- diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 
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I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando 
un’e-mail al Titolare del trattamento all’indirizzo privacy@prexta.mediolanum.it, o in alternativa 
al Responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo dpo@mediolanum.it. 

Titolare del trattamento e altri soggetti rilevanti in ambito privacy 

Titolare del trattamento dei dati è Prexta S.p.a., con sede in Via Ennio Doris, 20079 Basiglio - 
Milano 3 (MI) privacy@prexta.mediolanum.it, in persona del legale rappresentante pro 
tempore. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) designato dal Titolare è 
contattabile all’indirizzo: dpo@mediolanum.it 
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