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INFORMATIVA PRIVACY DI CONTATTO 

SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA AEGIS SCF S.R.L. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati 
personali, da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da AEGIS SCF S.r.l.  al solo fine di 

fornirle le informazioni da lei richieste e saranno conservati esclusivamente il tempo 
necessario per garantirle un corretto e completo riscontro. Previo suo espresso consenso, 

i suoi dati saranno trattati al fine di dar seguito alla sua richiesta di iscrizione alla nostra 
newsletter automatizzata contenente informazioni relative alle attività ed iniziative di AEGIS 

SCF S.r.l. Il conferimento dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento 
dei dati contrassegnati come obbligatori ci impedirà di riscontrare la sua richiesta. Qualora 

decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale 
autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo 

necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun 
caso i suoi dati saranno diffusi ma la informiamo che potranno essere comunicati a terzi 

soggetti che svolgono, per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantirle il 
corretto perseguimento delle citate finalità. Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 
15 e ss. del GDPR, lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la 

riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati 

trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del 
GDPR. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo ad AEGIS 

SCF S.r.l., con sede in Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA, oppure inviando un 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@aegisscf.it . 

 


