INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679
Oggetto
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti (Titolo, Cognome, Nome,
Società di appartenenza, Indirizzo dell’azienda, Ruolo in azienda, Numero di telefono e
Indirizzo e-mail) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta SIRIO Srl.
La informiamo inoltre che il sito http://www.studiosiriosrl.it non raccoglie dati dell’utente e i
cookie attivi sono strettamente correlati alla funzionalità del sito.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è SIRIO Srl, con sede legale ed ufficio in Via U. Garoglio n° 16,
15030 Conzano (AL).
Il Responsabile del trattamento è l’ing. Enrico Portigliatti, domiciliato per la carica
(Amministratore Unico) presso la sede di Conzano, tel. +39 0142 925518, indirizzo e-mail
studio_ep@e-volution.it.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per la gestione delle pratiche amministrative
strettamente necessarie (stipula di contratti per l’acquisto di beni e servizi, fornitura di servizi
al Cliente e tutte le altre pratiche amministrative necessarie per ottemperare agli obblighi di
legge).
Modalità di trattamento e conservazione
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, con modalità e
strumenti volti a garantirne la sicurezza e riservatezza.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, previo Suo consenso libero ed esplicito (anche a mezzo
e-mail), i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi; potranno invece essere comunicati a
Società collegate a SIRIO Srl nei limiti di legge, al fine di ottemperare ai contratti o finalità
connesse a terzi appartenenti alle seguenti categorie:


soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di SIRIO Srl e delle
reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);



Società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da
documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi Clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni
massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;



Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;



soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività
poste in essere da SIRIO Srl anche nell’interesse della Clientela.

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.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il
diritto di:
a) chiedere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;

j)

proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta scritta a ing. Enrico Portigliatti
(Amministratore Unico), SIRIO Srl, all'indirizzo postale Via U. Garoglio n° 16, 15030 Conzano
(AL) o all’indirizzo e-mail studio_ep@e-volution.it.

