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Oggetto: Informativa per gestione newsletter ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
Premessa
A seguito della disciplina dettata dal dal Regolamento UE 2016/679 forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente
società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, dati di tipo “personale”, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono stai raccolti presso l’interessato o tramite
form presenti nel sito internet di Sitimp. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta
riservatezza.
Nel caso i vostri dati sano stati acquisiti presso terzi, avendo dato opportuno consenso, verrà inviato un link alla seguente informativa entro un
mese, così come nel caso in cui i vostri dati sano stati acquisiti da fonti accessibili al pubblico.
Finalità del trattamento
I dati già forniti o che ci verranno forniti saranno utilizzati per:
1. informare su novità in materia di sicurezza, ambiente, qualità, prevenzione incendi, acustica, privacy, haccp sia di tipo normativo che di buone
prassi, linee guida, documenti tipo realizzati da Enti;
2. informare in merito a finanziamenti, incentivi, contributi erogati da soggetti pubblici o privati relativamente ad attività svolte;
3. informare in merito a prodotti destinati alla consulenza (software, documenti tipo, tabelle di calcolo, modelli), eventuali promozioni su
prodotti e servizi, servizi di consulenza, convegni, seminari di Sitimp;
4. informare in merito al programma di corsi di formazione da noi organizzati;
L'informazione sarà erogata tramite Newsletter periodica od altre comunicazioni elettroniche, ai soggetti che hanno già fornito il consenso al
trattamento a fini commerciali, poichè raccolto in passato in maniera chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato
e a quelli che lo forniranno successivamente, non sussistendo legittimo interesse da parte del titolare del trattamento dei dati.
Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della
citata legge. Tali dati verranno conservati fino alla richiesta di cancellazione dell’interessato.
Il trattamento di dati non conporta un processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione, come qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.
Natura della raccolta
Per la soddisfazione delle richieste relative alla richiesta di contatto la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria (base giuridica per il
trattamento dei dati ) dovendosi dare corso alle operazioni relative all’instaurarsi di un rapporto contrattuale e il rifiuto di fornire tali dati comporterà
carattere ostativo per definire rapporti di qualsiasi natura con la società contraente.
Destiantari dei dati, comunicazione e diffusione
Il destinatario dei dati è SITIMP s.r.l. I dati non saranno comunicati o diffusi ad altre parti interessate e verranno utilizzati solo per uso interno.
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati le categorie di soggetti incaricati interni ed esterni da SITIMP s.r.l. e coinvolti nel trattamento.
Diritti dell’interessato
Fatta salva la possibilità di adire all’autorità Garante, l’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento all’indirizzo:
privacy@sitimp.it , per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art 15 del
Regolamento UE 2016/679 (riportato di seguito).
Titolare del trattamento
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Sitimp srl nella persona del Legale Rappresentante, Foscarini Riccardo, presso la propria
sede sociale in Via del Mella, 13 – 25131 Brescia
In relazione al trattamento di dati personali sopra esposto l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE:
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie
adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento
può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione
diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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