
AGGIORNAMENTO INFORMATIVA PRIVACY 

 

Gentile utente, 

In conformità con le disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016, la informiamo che i suoi dati saranno incorporati nel sistema di 
trattamento di proprietà di Praxis Hispania S.L., in qualità di Organizzatore di Young Business 
Talents, C.F. ES B-36807535, con sede legale in Calle Chile 8, Las Rozas de Madrid, 28290, 
Madrid, Spagna, allo scopo di rispondere alle sue domande e soddisfare le sue necessità e al 
tempo stesso informarla delle diversi miglioramenti sui servizi che possiamo offrirle. In 
ottemperanza alla normativa vigente, la informiamo che i dati saranno conservati durante il 
periodo strettamente necessario a rispettare le norme sopra citate. Fino a contraria 
comunicazione, si daranno per validi i dati già in nostro possesso e che, in caso di modifiche, si 
impegna a comunicarle.  Si informa che si procederà a trattare i dati in modo lecito, corretto, 
trasparente, adeguato, pertinente, limitato, accurato e aggiornato. Questo è il motivo per cui ci 
impegniamo a prendere tutte le misure ragionevoli affinché queste vengano eliminate o corrette 
senza ritardi nel caso in cui fossero inesatti. In conformità con i diritti conferiti dalla normativa 
vigente in materia di protezione dei dati può esercitare i diritti di accesso, rettifica, limitazione 
del trattamento, cancellazione, portabilità e opposizione al trattamento dei propri dati personali 
nonché il consenso dato per il trattamento degli stessi, indirizzando la richiesta all'indirizzo 
postale sopra indicato o all'indirizzo email data@youngbusinesstalents.com. 

Potrà rivolgersi alle Autorità competenti in caso di reclami. 

L’invio dei suddetti dati implica l’accettazione di questo accordo e che abbiamo il suo consenso 
per usarli per gli scopi di cui sopra. 

È possibile modificare l’accordo in qualsiasi momento? 

Si. Le informazioni sul trattamento dati a cui hai acconsentito saranno sempre accessibili dal 25 
maggio. Può modificare l’accordo in qualsiasi momento contattando l’Organizzazione al 
seguente indirizzo: Calle Chile 8, 28290, Las Rozas de Madrid, Madrid, Spagna. 


