Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR riguardo la
GESTIONE DEI DATI PERSONALI
I dati da Lei forniti sono pertinenti all’invio delle informazioni per i servizi da lei
richiesti e trattati limitatamente a questo scopo

I dati forniti saranno usati esclusivamente per le finalità di trattamento
autorizzate e per nessun altro scopo

I dati forniti non serviranno per azioni di profilatura, ne saranno trasmessi a
terzi, ne venduti

I dati saranno conservati nel territorio Italiano o eventualmente nel territorio di
uno degli stati dell’Unione Europea e cancellati entro un periodo massimo di 10
anni, pari al limite di prescrizione legale e fiscale necessario per il trattamento.

I dati sono accessibili solo da personale autorizzato e qualificato e protetti con
misure tecniche e organizzative adeguate contro la distruzione o danni
accidentali

I dati non(ancora) sono conservati in formato cifrato

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.
L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti
sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet
dei terzi.
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per
la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come
aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Ambrogiani Valter, con
qualifica di legale rappresentante.

2.

FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità, art. 6
Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità :
2a) Gestione trattamento dati inerente (art. 6 lett. a) per invio di materiale sotto forma di comunicazioni
elettroniche commerciali o informative. ( spuntare: SI a invio comunicazioni elettroniche )
dati raccolti: - nome e cognome- indirizzo email- indirizzo IP - account name o nickname.
2b) Gestione trattamento dati inerente (art. 6 lett. a) per invio di materiale sotto forma di comunicazioni
cartacee commerciali o informative. ( spuntare: SI a invio comunicazioni cartacee )
dati raccolti: - nome e cognome- indirizzo di casa- indirizzo email- indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)
- account name o nickname.
2c) Gestione trattamento dati inerente (art. 6 lett. b);

per esigenze di tipo operativo e gestionale; per

adempimento obblighi contrattuali, di legge e con finalità amministrativo-contabile, per applicare gli standard
dei sistemi di pagamento ( spuntare: SI a invio materiale / comunicazioni elettroniche o cartacee)
dati raccolti:
TITOLARE: - nome e cognome- indirizzo - indirizzo email- indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)- numero di
telefono- account name o nickname.
COLLABORATORI: - nome e cognome- indirizzo email- numero di telefono

2d) (art. 6 lett. b) Gestione e trattamento dati del personale assunto. ( spuntare: SI confermo dati per
gestione lavoro )
dati raccolti:- nome e cognome- indirizzo di casa- indirizzo email- indirizzo IP (quando collegato ad altri datii)- data
di nascita- luogo di nascita-maschio/femmina- numero di telefono- account name o nickname-scolarità-

Le finalità 2a) 2b) 2c) 2d) richiedono un consenso positivo individuale.
2e) Uso dei Cookie
"SIGMA" potrebbe utilizzare cookie sul Sito per assicurare l'integrità della procedura di registrazione e per
personalizzare il Sito. Un cookie è un file di testo di dimensioni ridotte salvato nel disco rigido dal server di
una pagina Web. I cookie non possono essere utilizzati per eseguire programmi o inviare virus al computer
dell'utente. I cookie vengono assegnati all'utente in maniera univoca e possono essere letti solo dal server
Web del dominio che li ha inviati.
Uno degli scopi principali dei cookie consiste nel consentire all'utente di risparmiare tempo. Ad esempio, se
si personalizza una pagina Web o si visita un sito, il cookie consentirà al sito visitato di richiamare le
informazioni specifiche dell'utente alle visite successive. L'utilizzo dei cookie consente di fornire all'utente
contenuti personalizzati e facilita la visita dei siti. Alla successiva visita al sito Web potranno essere
recuperate le informazioni fornite in precedenza in modo da semplificare l'utilizzo delle funzioni
personalizzate da parte dell'utente.
Gli utenti possono accettare o rifiutare i cookie e/o cancellarli dalla cache (memoria temporanea del browser)
del proprio computer in un secondo momento. La maggior parte dei browser Web accetta automaticamente i
cookie. L'utente può tuttavia modificare le impostazioni del browser in modo da rifiutare i cookie. Se si decide
di rifiutare i cookie o di eliminarli dalla cache, è possibile che non possano più essere utilizzate le funzioni
interattive offerte dal sito Web.

2f) I dati raccolti non sono soggetti ad alcun tipo di profilazione.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati (art. 28 del Reg. UE
2016/679) , che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente,

i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
– Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione di
SIGMA di E. Ambrogiani & C. snc (ivi compresa la posta elettronica, e sito);
– Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza, consulenza e servizio paghe;
– Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
– In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di
informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per
finalità di recupero crediti.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede
di SIGMA di E. Ambrogiani & C. snc ( vedi: registro dei trattamenti dati personali sigma.xls).
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
I dati sono conservati per un periodo di tempo di 10 anni, trascorsi i quali verranno cancellati o ne verrà
richiesta nuova autorizzazione al trattamento. (i 10 anni sono quanto richiesto dalla legge per la
conservazione dei documenti contrattuali )
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali in aree dedicate
sul sito.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2a) 2b) del presente documento informativo è
necessario per perfezionare le specifiche funzionalità e fruire dei servizi offerti dal Titolare del trattamento,
ad esempio per ricevere riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2c) del presente documento informativo è
necessario per perfezionare le specifiche funzionalità e fruire dei servizi offerti dal Titolare del trattamento,
ad esempio per ricevere la merce ordinata o ricevere il pagamento di merce spedita.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2d) del presente documento informativo è
necessario per perfezionare le specifiche funzionalità e fruire dei servizi offerti dal Titolare del trattamento,
ad esempio per essere assunti o fruire dei corsi di aggiornamento o usufruire dei servizi sanitari gratuiti e
obbligatori.
Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto o di
fruire dei servizi offerti dal titolare.
Il sito SIGMA non è abilitato a utenti di età inferiore ad anni 18
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE
2016/679, rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo valter @ sigmaitalia.com
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali,
la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati nonché alla portabilità dei
suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE
2016/679, Lei ha, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), il diritto di
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato; e in caso estremo, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali .
Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e
4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
Data di aggiornamento: 22/03/2018

