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New European regulation on the protection of personal data (GDPR).
Integrated Systems Engineering srl, in order to comply with the “Regulation (EU) 2016/679” of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation), informs you that the “personal data” given to us on the occasion of one of the services or
events organized by us will continue to be treated in full compliance with this new legislation.
In particular, through the contact details you have given us, we will continue to send you information about our
services and events and what news might be of interest to you. If you are no longer interested in receiving these
communications, you can show the desire to be deleted from our database used for these purposes, by writing to
the
following
email
address:
info@isenet.it,
indicating
"unsubscribe"
in
the
subject.
The Data Controller
Nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR)
In occasione della entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)
la informiamo che i dati personali da Lei conferiti alla nostra società in occasione di uno dei servizi da noi
resi o da eventi da noi organizzati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto anche di questa
nuova normativa.
In particolare, attraverso i dati di contatto da Lei forniti, continueremo ad inviarle informazioni sui nostri
servizi ed eventi e sulle novità che potrebbero essere di Suo interesse. Qualora non fosse più interessato
alla ricezione di queste comunicazioni, potrà manifestare la volontà di essere cancellato dalla nostra
banca dati utilizzata per queste finalità, scrivendo al seguente indirizzo email: info@isenet.it, indicando
“richiesta di cancellazione profilo” nell’oggetto.
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