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MRG Politica sulla Privacy dei dati 

Ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2021 

Management Research Group (MRG) si impegna a proteggere la tua privacy. 

Questa Politica sulla Privacy dei dati ti dice circa MRG della politica e della 

prassi per la raccolta, l'utilizzo, la lavorazione, lo stoccaggio e il 

trasferimento, la protezione e la divulgazione di informazioni che 

potremmo raccogliere informazioni su di te attraverso il nostro sito 

web, www.mrg.com, o tutti i sottodomini inclusi https://questv2.mrg.com o 

altri siti web MRG. Di conseguenza, utilizzando uno qualsiasi dei nostri siti si 

accettano le pratiche descritte in questa politica. 

Prima di accedere e utilizzare i nostri siti web, vi verrà chiesto di fornire la 

vostra autorizzazione e consenso accettando i termini e le condizioni di 

questo MRG Politica sulla Privacy dei dati e acconsente alla raccolta, la 

vostra presentazione (se applicabile), e di elaborazione delle informazioni 

personali come descritto in questa sede, in conformità con la pertinente 

normativa in materia di tutela dei dati. 

La raccolta, l'utilizzo, la lavorazione, lo stoccaggio e il trasferimento e la 

divulgazione delle informazioni personali (come di seguito definito) sarà 

limitata alle condizioni in cui si forniscono MRG la vostra autorizzazione. 

MRG è impegnata a conformarsi a tutte le pertinenti specifiche di ogni 

paese leggi sulla privacy dei dati, compresi EU clausole contrattuali tipo, 

contratti modello / trasferimento accordi, dichiarazioni sulla privacy e 

politiche, e specifiche del paese di limature di ferro se applicabile. Questa 

Politica sulla Privacy dei dati copre www.mrg.com e tutti gli altri siti web 

MRG. 

Raccolta di informazioni personali 

Le informazioni personali ("Informazioni Personali") sono dati che possono 

essere utilizzati per identificare, direttamente o indirettamente, un individuo 

a cui le informazioni si riferiscono. Le informazioni che potremmo 

http://www.mrg.com/
https://questv2.mrg.com/
http://www.mrg.com/
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raccogliere da te includono nome, indirizzo e-mail e preferenze di contatto, 

preferenze di marketing, e come applicabile, l'indirizzo IP. 

MRG non raccoglie informazioni personali su di voi se non scelgono 

volontariamente di fornire a noi o ai nostri partner, è necessario fornire il 

vostro esplicito consenso o a meno che non sia consentito dalle leggi e dai 

regolamenti applicabili. È sempre possibile "opt out" in qualsiasi momento 

facendo clic sul collegamento "Annulla sottoscrizione" in qualsiasi 

messaggio di posta elettronica o di gestire le tue preferenze di 

abbonamento. 

Quando si fanno fornire volontariamente informazioni personali, lo 

useremo per fornire informazioni sui nostri prodotti, elaborare il tuo ordine, 

registrati per un evento, creare un account, fornire assistenza ai clienti, 

rispondere a una domanda specifica, vi offrono la possibilità di registrarsi 

per il webinar e certificazioni, o forniscono accesso a informazioni 

aggiuntive o offerte. Anche noi usiamo le informazioni che raccogliamo per 

migliorare il contenuto dei nostri siti web, per avvisare i clienti di 

aggiornamenti ai nostri siti web, prodotti e anche di contattare i clienti per 

scopi commerciali e di marketing, inclusi i rinnovi, che sono correlati alle 

esigenze specifiche del cliente e i suoi interessi. 

 

Uso dei tuoi Dati Personali per completare MRG QUESTIONARI 

Se vi viene chiesto di completare uno di MRG i questionari; tutte le 

informazioni sono raccolti, memorizzati e trasmessi da MRG attraverso la 

nostra valutazione siti web, https://questv2.mrg.com, 

https://momentum.mrg.com. Questi siti web sono le restrizioni di accesso ai 

siti che consente ai nostri clienti di gestire i loro MRG progetti correlati e 

amministrare i questionari. I dati raccolti tramite questi siti web è utilizzato 

per creare relazioni di feedback per lo scopo di sviluppo individuale e 

organizzativo. MRG lavora esclusivamente con partner strategici (agenti) 

che sono stati formati per agevolare il feedback per gli individui e le 

organizzazioni che in base ai risultati dei questionari MRG. Il vostro MRG 

partner strategico (agente), come indicato da voi o la vostra azienda avrà 

https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com. 
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accesso ai dati che ci hai fornito nel vostro questionario, e possono essere 

coinvolti nel raccogliere, interpretare e/o creazione di report sui dati. 

Controllership dati 

Nel contesto di MRG questionari, MRG agisce come un  processore di 

dati  per le informazioni personali. 

Base di elaborazione 

Nell'ambito di questa politica, si può contare su uno o più dei seguenti 

motivi giuridici per il trattamento dei vostri Dati Personali: 

1. La necessità di eseguire i nostri obblighi in virtù di un contratto o

di eseguire relativi doveri precontrattuali;

2. Il legittimo interesse del "partecipante" (cioè la persona che è

nominale), come ad esempio per dimostrare capacità di leadership;

3. Qualsiasi altro terreno, come richiesto o consentito dalla legge nel

rispettivo specifico contesto.

Come riceviamo informazioni personali 

Possiamo ricevere le vostre informazioni personali attraverso i nostri siti 

web di valutazione, https://questv2.mrg.com , 

https://momentum.mrg.com. Potremmo ricevere anche i vostri dati 

personali da parte di terzi, nel qual caso vi avviseremo, ove richiesto dalle 

leggi applicabili, senza indebito ritardo. In particolare si possono ricevere le 

vostre informazioni personali nella nostra valutazione siti web, 

https://questv2.mrg.com , https://momentum.mrg.com quando si o di terze 

parti: 

• Creare una valutazione o sondaggio di impulsi attraverso i nostri

siti web di valutazione;

• Invitare un osservatore attraverso i nostri siti web di valutazione;

oppure

https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
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• Completare una valutazione o sondaggio di impulsi attraverso i

nostri siti web di valutazione.

Finalità del trattamento 

Si possono elaborare le tue informazioni personali per gli scopi di: 

• Permettendo di utilizzare i nostri siti web di valutazione;

• Fornire relazioni di feedback per lo scopo di sviluppo individuale e

organizzativo per le parti interessate;

• Invio di notifiche di posta elettronica che avete espressamente

richiesto.

Conservazione dei dati 

Dati elaborati attraverso i nostri siti web di valutazione, 

https://questv2.mrg.com , https://momentum.mrg.com viene trattenuto per 

un periodo indefinito di tempo. Tuttavia, ci sarà sempre il rispetto della sua 

richiesta(s) che elimina i dati personali, fatte salve le limitazioni descritte in 

questa politica. 

La proprietà dei dati 

MRG definisce il titolare dei dati come segue: 

1. Ogni persona che completa un questionario è considerato il

proprietario di tali risposte e ha il diritto di chiedere in qualsiasi

momento che tali risposte siano rimossi dal sistema MRG(s).

2. Ogni persona o organizzazione che è la messa a fuoco di una data

relazione dal sistema MRG(s) ha il diritto di accesso diretto a copie

di tali relazioni come vedono che si adattano a qualsiasi MRG

partner strategico.

3. Qualsiasi persona che le ha fornite volontariamente le loro

informazioni personali a MRG al di fuori di un prelievo di MRG

https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
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questionario di valutazione è il proprietario di che il trattamento 

dei dati personali. 

 

Nessuna condivisione di informazioni 

MRG è impegnata al mantenimento di un sano rapporto con i nostri clienti 

e i nostri valori le informazioni fornite sulle sue piattaforme online. MRG 

non condividere le informazioni sui clienti con terze parti per scopi al di 

fuori della portata dei prodotti e dei servizi che forniamo. Non riusciremo 

mai a condividere, vendere o affittare le informazioni personali a terze parti 

per uso promozionale. 

MRG può divulgare informazioni su di voi al governo o dei funzionari 

incaricati di applicare la legge o le parti private come noi, a nostra esclusiva 

discrezione, riteniamo necessario o opportuno per rispondere alle 

rivendicazioni, processo legale (comprese le citazioni), per proteggere la 

proprietà e i diritti di MRG o a terzi, la sicurezza del pubblico o di qualsiasi 

persona, per prevenire o impedire qualsiasi illegale, immorale, o 

impugnabile, attività o per conformarsi agli obblighi di legge. 

MRG potrebbe anche essere richiesto di divulgare i dati personali di un 

individuo in risposta ad una richiesta legittima da parte di pubbliche 

autorità, compresi per soddisfare la sicurezza nazionale o l'applicazione 

della legge requisiti. 

 

Cookie e altre tecnologie 

MRG di siti web, messaggi pubblicitari, messaggi di posta elettronica e i 

servizi online possono utilizzare determinati la raccolta automatica dei dati 

tecnologie come i cookie per raccogliere dati, comprese le informazioni 

personali su di voi mentre si utilizza il nostro sito web, i nostri prodotti e 

quando interagisci con noi. Raccolta di dati di utente ci aiuta a capire il 

nostro comportamento degli utenti, le ricerche web e dove i nostri siti web 

gli utenti hanno visitato. Il nostro sito utilizza i cookies per distinguere da 

altri utenti del nostro sito web, ci aiuta a fornire una buona esperienza 

quando si sfoglia il nostro sito e ci permette di migliorare il nostro sito web. 
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Un cookie è un pezzo di informazione che viene memorizzato sul disco 

rigido del vostro computer dal browser web. Quando si 

visita www.mrg.com (o uno qualsiasi dei siti web MRG), il nostro server 

riconosce il cookie e ci fornisce le informazioni sulla vostra ultima visita al 

sito web. Molti browser accettano automaticamente i cookies, ma è 

possibile regolare le impostazioni del browser per disabilitare la funzionalità 

automatica di accettazione dei cookies. Se si sceglie di non utilizzare i 

cookie si possono riscontrare una funzionalità limitata del nostro sito. 

Questa Politica sulla Privacy dei dati copre solo MRG all'uso di cookie e non 

copre l'uso di qualsiasi propensity management da inserzionisti. MRG 

conforme alle normative globali tra cui il cookie dell'UE la direttiva. 

Visitatori dei nostri siti Web sono avvisati del nostro uso di cookies al 

momento dello sbarco sul nostro sito web. 

Le informazioni raccolte attraverso i cookies e altre tecnologie simili 

vengono trattati come Dati non personali ad eccezione della misura ai sensi 

della normativa locale che gli indirizzi IP (o come identificatori) altrimenti 

sono considerate informazioni personali. 

La precisione e la conservazione delle informazioni personali 

MRG si sforza di rendere facile per voi per mantenere i vostri dati personali 

fino a data e che ci aiutano a mantenere la sua precisione. I tuoi dati 

personali saranno conservati solo per il periodo di tempo necessario a 

soddisfare gli scopi indicati nella presente Informativa sulla Privacy a meno 

che non sia diversamente richiesto o consentito dalla legge. 

Le comunicazioni e le preferenze di abbonamento 

Avete la scelta per determinare quali informazioni ricevere da MRG circa i 

prodotti e i servizi e il modo in cui tali informazioni sono ricevute 

specificando le preferenze di comunicazione con la vostra sottoscrizione 

dettagli alla comunicazione nella pagina Preferenze. Se si desidera 

interrompere la ricezione di marketing e/o non transazionali di e-mail da 

noi, è possibile farlo utilizzando un collegamento "Annulla sottoscrizione" 

http://www.mrg.com/
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in ogni messaggio di posta elettronica o aggiornare i dettagli di 

abbonamento alla comunicazione nella pagina Preferenze. Vorremmo 

sottolineare che questa disposizione non si applica ai messaggi 

transazionali relativi agli utenti dei rapporti di affari con MRG, compreso il 

completamento di MRG di questionari di valutazione. 

Nel caso si scelga di non fornire alcune informazioni personali, si potrebbe 

non essere in grado di rispondere completamente o in modo adeguato per 

le vostre domande e fornire aggiornamenti e/o informazioni sui nostri 

prodotti e servizi. È sempre possibile "opt out" di ricevere determinate 

comunicazioni in qualsiasi momento aggiornando il tuo abbonamento 

dettagli presso le preferenze di comunicazione pagina o facendo clic sul 

collegamento "Annulla sottoscrizione" in ogni messaggio di posta 

elettronica. Ci saranno comunque continuare a utilizzare le vostre 

informazioni personali per il solo scopo di invio di notifiche importanti 

relative alle informazioni sui tuoi acquisti e variazioni per le nostre politiche 

e i nostri accordi, o per altri motivi consentiti dalla legge applicabile. 

 

Sicurezza dei dati 

MRG prende la sicurezza delle informazioni personali sul serio. Per 

proteggere le informazioni personali che hai fornito a noi contro 

l'accidentale o illecita la distruzione, perdita o alterazione, MRG utilizza 

misure di sicurezza tecniche e organizzative per prevenire qualsiasi 

divulgazione non autorizzata o l'accesso. È necessario immettere una 

password per accedere alle informazioni sul tuo account. Tutte le 

transazioni di pagamento sono elaborati attraverso un provider gateway e 

le informazioni della carta di credito non vengono memorizzati o elaborati 

sul nostro server. 
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Sicurezza dei dati la violazione 

MRG ha attuato rigorosi controlli di sicurezza, il rilevamento delle intrusioni 

di software e processi per informarci in caso di un potenziale o effettiva 

intrusione dei nostri sistemi di informazione. Se i dati di qualsiasi violazione 

della sicurezza si verifica e si può incidere le tue informazioni personali, ti 

verrà notificata non appena possibile una volta che la violazione è stata 

determinata. MRG si impegna anche a notificare a tutti applicabili atd senza 

indebito ritardo ed entro 72 ore se fattibile, dopo essere venuta a 

conoscenza di una violazione. 

Raccolta e utilizzo delle informazioni non personali 

Quando si accede a www.mrg.com (o di altri siti web MRG), si può 

automaticamente raccogliere informazioni non personali anche se non si è 

registrati. Ad esempio, queste informazioni possono includere il sistema 

operativo utilizzato, il nome di dominio del sito web che ha indirizzato al 

nostro sito web, il numero di visite, il tempo medio trascorso in una pagina 

e che cosa le pagine visualizzate. Si possono utilizzare questi dati e 

condividerli con la nostra rete di affiliati per controllare il contenuto e la 

pertinenza dei contenuti sui siti Web di Intel per migliorare le prestazioni, il 

contenuto o la vostra esperienza sul nostro sito. 

Tramite il suo uso dei servizi di accedere al nostro sito web, le tue 

comunicazioni dati (ad esempio, indirizzo di protocollo Internet o Indirizzo 

IP) o dei dati di utilizzo (informazioni sui servizi di telecomunicazione si 

accede) può essere tecnicamente generati e potrebbe, in base alla legge 

applicabile, costituiscono informazioni personali. Nella misura in cui si tratta 

di una necessità, la raccolta e il trattamento delle comunicazioni o dei dati 

di utilizzo e il successivo uso di tali dati avverrà solo e deve essere eseguito 

in conformità con le normative per la tutela dei dati personali e il quadro 

delle leggi. 

http://www.mrg.com/
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Forum, blog, siti web di Terzi e Link 

MRG è solo responsabile per le pratiche di privacy di gestione della ricerca 

del gruppo e dei suoi siti web. MRG il sito web può contenere collegamenti 

ad altri siti web per ulteriori informazioni e convenienza. MRG non controlla 

tali altri siti web, sostenere o qualsiasi rappresentazione su altri siti web e 

non è responsabile per le pratiche di tutela della privacy di tali altri siti web. 

Alcuni di MRG siti web contengono elementi interattivi come forum di 

discussione e blog che consentono agli utenti di pubblicare i propri 

contenuti. Tutte le informazioni pubblicate su questi blog e forum diventa 

pubblica, il che significa che possono essere lette, raccolte o utilizzate da 

altri utenti in qualsiasi modo. MRG non è responsabile per le informazioni 

personali che si sceglie di presentare nel forum. Dato inerente il 

funzionamento e la natura di Internet, Internet tutti i mezzi sono fatto a 

proprio rischio e pericolo. 

 

Consenso al trasferimento, al trattamento e alla conservazone dei dati 

personali 

Dato che MRG è un’organizzazione globale, le informazioni da Lei fornite a 

MRG possono essere trasferite o accessibili da parte di entità MRG 

nell’Unione Europea, in Svizzera e in altri paesi in tutto il mondo. Ciascuna 

di esse è responsabile dei dati personali che raccoglie e li protegge in 

conformità con la presente Informativa sulla privacy. MRG opera 

nell’ambito degli attuali parametri definiti dalla Commissione europea (a 

partire da luglio 2020) e utilizza le Clausole contrattuali tipo per il 

trasferimento dei dati in modo sicuro dall’UE e dalla Svizzera agli Stati Uniti. 

Le SCC della Commissione europea, altrimenti note come clausole 

contrattuali tipo, sono clausole contrattuali sviluppate e approvate dalla 

Commissione europea come garanzia di un’adeguata protezione per gli 

interessati in conformità con la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati 

al momento del trasferimento di dati personali dal SEE agli Stati Uniti. MRG 

è impegnata a garantire il rispetto dei principi per il trasferimento sicuro dei 

dati, compreso il ricorso alle autorità europee di protezione dei dati (DPA) e 

al Commissario federale svizzero per la protezione dei dati e l’informazione 
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(FDPIC) e si conforma al parere fornito da tali autorità per quanto riguarda 

tutti i dati trasferiti dall’UE e dalla Svizzera. MRG rimane certificata e 

conforme al Privacy Shield Framework UE-USA secondo quanto stabilito dal 

Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. MRG ha certificato di aderire 

ai principi del Privacy Shield di notifica, scelta, responsabilità per il 

successivo trasferimento, sicurezza, integrità dei dati e limitazione della 

finalità, accesso e ricorso, esecutività e responsabilità. Per ulteriori 

informazioni sul programma Privacy Shield e per visualizzare la nostra 

pagina di certificazione, visitare il sito https://www.privacyshield.gov/. 

In conformità con la Privacy di principi di protezione, MRG si impegna a 

rispettare le seguenti: 

 

Avviso: 

Quando MRG raccoglie informazioni personali, vi daremo tempestiva e 

adeguata comunicazione che descrivono le informazioni personali che 

stiamo raccogliendo, come lo utilizzeremo e i tipi di terze parti con cui 

potremmo condividere. 

 

Scelta: 

MRG vi dà la possibilità di scegliere circa i modi in cui noi si usano e 

condividono le tue informazioni personali e ti aiuteremo a rispettare le 

vostre scelte. Se MRG dovesse mai impegnarsi in qualsiasi trasferimenti 

successivi dei vostri dati a terzi diversi da quelli dei nostri agenti, vorremmo 

fornire un opt-out scelta per limitare l'utilizzo e la divulgazione dei vostri 

dati personali. 

 

Trasferimento in uscita: 

MRG non divulgare le tue informazioni a terzi non affiliati senza aver prima 

ottenuto il vostro consenso, a meno che naturalmente è in grado di 

soddisfare la sicurezza nazionale o l'applicazione della legge requisiti. Nei 

casi di trasferimento a terzi di dati della Unione europea individui ricevuto 

https://www.privacyshield.gov/
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ai sensi dell'UE-USA la protezione della privacy, siamo responsabili per un 

appropriato in poi i trasferimenti di dati personali a terzi. 

 

La sicurezza 

MRG prende opportuni processi fisici, tecnici e misure organizzative a 

livello di sicurezza, disponibilità, elaborazione integrità e riservatezza al fine 

di proteggere le informazioni personali da perdita, uso improprio, accesso 

non autorizzato o la divulgazione, alterazione o distruzione. 

 

Integrità dei dati: 

MRG prende le misure appropriate per assicurarsi che le informazioni 

personali in nostro record è accurato. 

 

Pertinenza: 

MRG raccoglie solo le informazioni personali che ci servono per specifici 

scopi identificati e noi non verrà utilizzato per altri scopi senza ottenere il 

tuo consenso. 

 

Fidelizzazione: 

MRG mantiene le vostre informazioni personali per il tempo necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o per quanto consentito dalla 

legge. 

 

Accesso: 

MRG riconosce che l'Unione europea individui hanno il diritto di accedere 

alle informazioni personali che conserviamo su di essi. MRG fornisce metodi 

per accedere ai tuoi dati personali, come richiesto dalla legge, in modo da 

poter correggere eventuali inesattezze (vedere Accesso a informazioni di 

seguito). 
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L'applicazione: 

MRG esamina regolarmente come siamo riuniti questi privacy promesse, e 

siamo in grado di fornire un modo indipendente per risolvere i reclami circa 

le nostre pratiche di privacy. MRG si impegna a cooperare con l'Unione 

europea le autorità di tutela dei dati (ATD) e federale della protezione dei 

dati e della trasparenza (IFPDT) e conforme con la consulenza fornita da tali 

autorità con riguardo a tutti i dati trasferiti dall'UE e la Svizzera. MRG è 

anche soggetto a quella di indagine e poteri esecutivi della Commissione 

federale del commercio (FTC). 

 

Ricorso indipendente: 

MRG si impegna a risolvere i reclami circa la nostra raccolta o utilizzo delle 

informazioni personali. Unione europea individui con domande o lamentele 

in merito alla nostra Privacy policy di protezione dovrebbe prima contattare 

MRG a: 

Lida Hutchings - CFO, 14 York Street, Suite 301, Portland, Maine 04101 USA 

MRG si impegna anche a fare riferimento irrisolti reclami sulla privacy sotto 

l'UE-US Privacy principi di protezione per l'UE ATD/Swiss IFPDT. Se la 

denuncia non è risolta attraverso questi canali, in circostanze limitate, un 

arbitrato vincolante opzione potrebbe essere disponibile prima che la 

protezione della privacy pannello. 

 

Accesso alle informazioni 

MRG consente di accedere alle seguenti informazioni per lo scopo limitato 

di visualizzazione e, in taluni casi, l'aggiornamento di tali informazioni. 

Questo elenco può cambiare come MRG sistemi on-line si evolvono. 

• Il tuo account del profilo 

• Il tuo carrello 
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Diritto di essere dimenticato 

MRG si impegna ad adottare misure ragionevoli per garantire che tutte le 

informazioni personali richieste per essere dimenticato può essere 

cancellata con la nostra tecnologia esistente sarà fatto in un periodo di 

tempo ragionevole della richiesta. Tuttavia, questo non si applica alle 

informazioni che sono state rese pubbliche da pubblicare sul nostro forum, 

blog o si sono resi disponibili a terze parti se stessi, questo è al di là della 

portata della cosa MRG può cancellare. MRG farà tutto il possibile per 

cancellare le vostre informazioni personali se ritirare il vostro consenso (opt 

out) dalla ricezione di informazioni per noi e richiedere il diritto di essere 

dimenticati. Tuttavia, MRG non saranno in grado di cancellare tutte le tue 

informazioni personali se è tecnicamente impossibile a causa di limitazioni 

alla tecnologia esistente o per ragioni giuridiche (MRG è imposto dalla 

legge locale per mantenere le informazioni personali). 

 

Privacy dei bambini 

MRG non raccoglie consapevolmente informazioni personali da qualsiasi 

persona che non è un adulto legale, così come definita dalla legge locale, 

senza insistere che cercano il previo consenso dei genitori, se tale consenso 

è richiesto dalla legge applicabile. MRG non bersaglio i bambini in 

connessione con i suoi prodotti, servizi e siti web. In caso MRG utilizzi o 

riveli informazioni personali di una persona che non è un adulto legali, MRG 

cercherà il consenso dei genitori ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali 

al fine di proteggere la persona che non è un adulto legali. 

 

Modifiche alla presente Politica di Tutela della Privacy 

In quanto società globale, i nostri sistemi sarà maturo e modificare come 

sarà questa Politica sulla Privacy dei dati. Modifiche alla presente Politica 

sulla Privacy dei dati con la revisione più recente data sarà pubblicato 

a www.mrg.com. La invitiamo a leggere questa informativa sulla Privacy 

periodicamente per eventuali modifiche o aggiornamenti. 

 

http://www.mrg.com/
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Contattaci 

MRG si impegna a rispondere a qualunque ragionevole richiesta relativa 

alla revisione delle informazioni personali che si possono avere e di 

modificare, correggere o eliminare eventuali imprecisioni. Per avere le 

informazioni modificate, corrette o eliminate o se avete domande che non 

ha trovato risposta in questa Politica sulla Privacy dei dati, è possibile 

contattarci al Management Research Group 14 York Street, Suite 301, 

Portland Maine 04101 STATI UNITI D'America o il email noi 

a privacy@mrg.com. Se richiesto per rimuovere i dati, risponderemo entro 

un ragionevole lasso di tempo. 

Per i nostri clienti che richiedono dati di accordi di elaborazione, 

clausole contrattuali tipo: 

La Commissione europea è SCC, altrimenti noto come il modello di 

contratti o di clausole, sono termini contratto sviluppato e approvato dalla 

Commissione europea come tale da garantire una protezione adeguata per 

i dati soggetti in conformità con la direttiva UE sulla protezione dei dati 

95/46/CE durante il trasferimento di dati personali da parte dell'AEA per gli 

Stati Uniti Se siete un MRG cliente o partner il trasferimento di dati 

personali in connessione con MRG prodotti e servizi si prega di compilare 

immediatamente, firmare e restituire una copia del MRG standard di 

elaborazione dei dati Addendum  privacy@mrg.com. 

mailto:privacy@mrg.com
http://questv2.mrg.com/pages/Signed%20DATA%20PROCESSING%20AGREEMENT_MRG.pdf
http://questv2.mrg.com/pages/Signed%20DATA%20PROCESSING%20AGREEMENT_MRG.pdf
mailto:privacy@mrg.com

