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Informativa sul trattamento dei Vs dati personali ai sensi degli Art. 13 e 14 del Reg. Europeo UE 2016/679, con riguardo al trattamento 

dei dati personali e alla loro libera circolazione nell’ambito UE e richiesta del Vs consenso per effettuare taluni trattamenti 

 

Vi informiamo che in relazione alla Vs richiesta di informazioni, la SI&T S.R.L. (Titolare del trattamento) entra in possesso di dati personali a Voi 

relativi, acquisiti attraverso la Vs registrazione sul sito www.si-t.it . Il Reg. Europeo UE 2016/679 prevede che chi effettua trattamenti di dati 

personali, è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: questo deve 

avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, limitandone le finalità esplicite e legittime nonché la conservazione, garantendone la 

minimizzazione, tutelandone l’esattezza, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché sui diritti esercitabili nei confronti del Titolare. In particolare, 

la liceità del trattamento di cui alla presente Informativa, ricorre in quanto l’Interessato ha espresso il consenso per una o più specifiche finalità 

(Art. 6-a). Conformemente agli Art. 13 e 14, Vi forniamo le seguenti informazioni. 

Natura dei dati trattati - facoltà di conferire i dati 

I dati personali oggetto di trattamento, sono esclusivamente di natura comune, poiché consistono in dati anagrafici, riferimenti mail ed 

informazioni a carattere generale da Voi inseriti nel “Contact form” di richiesta.  

Per effettuare il trattamento di questi dati, è previsto che ci accordiate il relativo consenso: qualora fosse Vostra intenzione accordarcelo e 

quindi confermare la richiesta a ricevere informazioni, Vi preghiamo di spuntare la casella accanto al tasto INVIA esplicitando pertanto in tale 

modo il consenso all’invio dei Vs dati personali; l’eventuale Vs diniego impedirà alla SI&T S.R.L. di processare la Vostra richiesta. 

Finalità del trattamento e periodo di conservazione 

I Vostri dati vengono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’invio delle informazioni richieste ovvero aggiornamenti successivi; i 

Vostri dati verranno conservati per un periodo di tempo congruo alle finalità indicate e comunque non superiore ai 6 mesi; successivamente gli 

stessi verranno cancellati dai nostri archivi. 

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei Vostri dati da parte della SI&T S.R.L., avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. La SI&T S.R.L. pone in atto le necessarie misure tecniche ed organizzative, fisiche e logiche, atte a garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio, coerentemente a quanto specificato nel Regolamento (art. 32). 

Ambito di conoscenza dei Vostri dati 

Personale commerciale e/o di segreteria/amministrazione interni alla nostra Organizzazione, potrebbero venire a conoscenza dei Vostri dati in 

qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati e nominati all’uopo dal Titolare del trattamento. I Vostri dati non saranno in alcun modo 

comunicati all’esterno della SI&T S.R.L. né tanto meno diffusi. 

I Vostri diritti 

Con riferimento agli art.: 15,16,17,18,19,20,21,22 del Regolamento, riportiamo di seguito l’estratto dei Vostri diritti che potete esercitare nei 

confronti del Titolare del trattamento: 

▪ ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e le relative categorie ed ottenere l’acceso 

ovvero copia dei dati oggetto di trattamento; 

▪ ottenere le finalità del trattamento; 

▪ ottenere informazioni sull’origine dei dati qualora non raccolti direttamente presso l’interessato: 

▪ ottenere indicazione sui destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (in particolare se destinatari di paesi terzi); 

▪ ottenere l’indicazione sul periodo di conservazione dei dati personali ovvero i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

▪ ottenere la rettifica (da comunicare a tutti i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali) o la cancellazione (diritto all’oblio), la 

limitazione o l’opposizione del trattamento dei dati che lo riguardano; 

▪ l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento; 

▪ l’esistenza del diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo; 

▪ ottenere informazioni su eventuali processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, ed opporsi a decisioni basate unicamente su 

tali trattamenti, che producano effetti giuridici che lo riguardano ovvero incidano in modo analogo sulla sua persona; 

▪ il diritto di ottenere la portabilità dei dati personali che lo riguardano forniti ad un precedente Titolare, ricevendo da quest’ultimo gli stessi in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro Titolare (ovvero ottenere la trasmissione 

diretta fra Titolari ove tecnicamente fattibile). 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è SI&T S.R.L.; per esercitare i diritti di cui al punto precedente, potete rivolgerVi al Rappresentante Legale del Titolare 

reperibile presso la sede della SI&T S.R.L. ai riferimenti indicati nella presente Informativa. 
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