
Informativa Privacy INIZIATIVE DI EDUCAZIONE sui SERVIZI del RECAPITO 

(EDUPOST) 
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (art. 13 e seguenti) 

 
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, in qualità di Titolare del 
trattamento, desidera fornirLe le indicazioni chiare e semplici circa il trattamento dei Suoi dati personali.  
In caso di qualsiasi dubbio o chiarimento rispetto a quanto riportato di seguito, La invitiamo a contattare i 
contatti sottoindicati.  
 

DATA PROTECTION OFFICER  

Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal 

Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di 

Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it. 

 

ORIGINE DEI DATI PERSONALI  

I dati personali che Poste tratta sono quelli forniti dall’interessato e/o raccolti all’interno del webinar Teams 

in occasione dello svolgimento delle iniziative di educazione sui servizi del recapito (Edupost) e liberamente 

da Lei rilasciati. 

 

BASE GIURIDICA, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Poste Italiane S.p.A. tratta i Suoi dati personali unicamente per consentire la partecipazione al webinar. 

Per questa finalità il conferimento dei dati non è necessario ed in mancanza sarà comunque possibile 

partecipazione alla suddetta iniziativa anche in modalità anonima.  

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un’adeguata sicurezza e 

riservatezza e da impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali.  

Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, 

minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche 

ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge o 

necessario in relazione alle finalità indicate. 

Le operazioni di trattamento saranno effettuate mediante modalità cartacee ovvero con l’ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati idonei a garantire la sicurezza necessaria in relazione alla natura dei 

dati trattati.  

 

SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI  

Per lo svolgimento di alcune attività strumentali alla realizzazione dell’iniziativa, ovvero in relazione ad 

obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, Poste potrà 

nominare i Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR (terze parti che effettuano il trattamento 

dei dati personali per “conto” del Titolare del trattamento). 

Infine, gli incaricati del trattamento sono dipendenti all’uopo autorizzati al trattamento e/o figure assimilate 

per queste specifiche finalità, addetti materialmente al trattamento dei dati personali e individuate dal 

Titolare, direttamente o per il tramite dei Delegati. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  

Senza che sia necessario un consenso esplicito, Poste potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti 

categorie di soggetti:  



 soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, qualità; 

 soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da 

normative nazionali e comunitarie. 

Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il Suo consenso, Poste potrà comunicare i dati 

personali alle Società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività 

di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Lei ha il diritto di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

(compresi destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati 

personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei dati 

personali, l'esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata. 

Inoltre, ha il diritto di ottenere:  

 la rettifica dei dati personali inesatti;  

 l'integrazione dei dati personali incompleti;  

 la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo 

consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);  

 la cancellazione («diritto all'oblio»);  

 di opporsi al loro trattamento; 

 

Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il Centro Servizi Privacy di Poste Italiane, tramite i seguenti canali: 

e-mail: centroserviziprivacy@posteitaliane.it posta tradizionale: Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza 

Fax: 06/98685343. 

 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO  

Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati da Poste Italiane S.p.A. possano aver violato le norme del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.  

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO  

Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all’UE verso Paesi “terzi” non appartenenti all’UE è 

vietato, in linea di principio, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di 

protezione “adeguato”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


