APPARECCHIATURE ED IMPIANTI PER GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO

INFORMATIVA PRIVACY
GDPR ARTT. 12,13 (1),14,15-22,34

Caro Cliente/Fornitore,
la presente informativa viene resa in ambito di protezione dei dati personali come previsto dal Regolamento
Europeo anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation).
Per qualsiasi approfondimento si rimanda al sito ufficiale del Garante www.garanteprivacy.it
Sacigas Srl P.IVA 00845470152 con sede legale in 20121 Milano (MI) alla Via Gesù, 10, in persona del legale
rappresentante, di seguito semplicemente Società e definita dal GDPR “Titolare del Trattamento” (art. 4(7) GDPR ha
il piacere di informarti di quanto segue.
I dati dei tuoi dipendenti o incaricati, reperiti in forza




di svolgimento di trattative, eventualmente svoltesi anche presso la sede operativa di oppure in altri luoghi
della conseguente formulazione di offerte, oppure, richieste di preventivo e informazioni, oppure, ricezione
di offerte o corrispondenze commerciali;
del contratto di fornitura di servizi e nel corso dell’esecuzione dello stesso;

1) verranno trattati dalla Società, mediante strumenti sia manuali che elettronici non solo in maniera lecita ma
anche corretta e trasparente (art. 5 GDPR) per le seguenti finalità:
a) lo svolgimento delle trattative e/o gestione di eventuali misure precontrattuali e l'esecuzione del Contratto
intercorrente tra la Società e il Cliente/Fornitore;
b) per far valer e difendere i propri diritti, anche nell'ambito di procedure di recupero crediti;
c) per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa l'esecuzione di
comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza e per conformarsi con richieste provenienti dalle
stesse;
d) per esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale.
sulla seguente “base giuridica” (art. 13(2.e) GDPR):
 da A) a B), contratto (ART. 6 (e) GDPR);
 C), obbligo di legge (ART. 6 (e) GDPR);
 D) interesse legittimo (art. 6 (f) GDPR);
2) non verranno trasferiti all’estero in un paese NON EEA;
3) non saranno oggetto di un trattamento automatizzato e di profilazione;
4) potranno essere portati a conoscenza, a seconda del trattamento, dei seguenti destinatari - dipendenti o
collaboratori della Società come gli addetti amministrativi, commerciali, legali, assicurativi o contabili e
consulenti dei sistemi informatici, i quali, operando sotto la diretta autorità della Società, sono referenti, oppure
responsabili esterni (ARTT. 28 e 29 GDPR) e ricevono al riguardo adeguate istruzioni operative;
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5) se non vengono conferiti i dati personali per le finalità da A) a D) la Società, pur spiacente, non potrà eseguire
né adempiere al contratto concluso;
6) per esercitare i diritti di Interessato previsti dal GDPR e di cui di seguito viene fornito dettaglio, si può contattare
la Società nei seguenti modi:
via posta raccomandata: Sacigas Srl, 20121 Miano (MI), Via Gesù, 10
via E-mail: gdpr@sacigas.com
I diritti previsti dal GDPR sono i seguenti:
“Diritti conoscitivi”
 il diritto di accesso, che è il diritto di ottenere Informazioni sul trattamento dei tuoi dati e su quali tuoi dati
siano trattati (art. 15 GDPR)
 il diritto alla comunicazione di un data breach, che è il diritto di ottenere informazioni su gravi anomalie
avvenute nel trattamento dei tuoi dati (art. 34 GDPR)
“Diritti di controllo”
 il diritto di limitazione, che è il diritto di modificare il trattamento dei tuoi dati (art. 18 GDPR)
 il diritto di revoca, che è il diritto di far cessare il trattamento
 il diritto di opposizione, che è il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali (art. 21 GDPR)
 il diritto alla portabilità, che il diritto di spostare da un altro titolare del trattamento complessi strutturati di
dati trattati (art. 20 GDPR)
 i diritti di rettifica ed integrazione, che è il diritto di far modificare i tuoi dati inesatti (art. 16 GDPR)
 il diritto di cancellazione ed oblio, che è il diritto di eliminare i dati (art. 17 GDPR)
 Il diritto di comunicare ai destinatari, che è il diritto di far comunicare ai destinatari dei tuoi dati i
provvedimenti di rettifica, cancellazione e limitazione (art. 19 GDPR)
 Il diritto di opporti ai trattamenti automatizzati, che è il diritto di non essere sottoposto a decisioni con
effetti giuridici basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 GDPR)
“Diritti di reclamo al Garante”
 Il diritto di presentare un reclamo al Garante (art. 13 2D; 14 2E GDPR)

La Società, con lo stesso mezzo di comunicazione utilizzato per esercitare i diritti, entro 30 giorni potrà:
I.
II.

rispondere positivamente alla richiesta;
chiedere al massimo ulteriori 60 giorni di tempo in più per rispondere, perché la richiesta è complessa,
oppure perché ne ha ricevute molte;
III.
rispondere negativamente alla richiesta, spiegando i motivi e ricordando che, se non sei d’accordo, puoi fare
un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, oppure, al Tribunale.
Sempre per tutelare i tuoi dati, la Società potrà preventivamente accertare l’identità del soggetto che dovesse
esercitare i diritti di cui sopra.

Con l’occasione ricordiamo che le informazioni (artt. 13 e 14 GDPR) e le comunicazioni che vengono fornite così
come le azioni che vengono richieste alla Società nei limiti di quelle previste dal GDPR (artt. 15-22 e 34 GDPR) sono
gratuite.
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Tuttavia, qualora le richieste fossero chiaramente infondate, oppure, eccessive, perché ad esempio ripetitive
la Società potrà
I.
II.

addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire
le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta;
rifiutare di soddisfare la richiesta

La Società conserva i dati per il tempo necessario previsto dalla legge.
Se non sussistono requisiti legali, lo farà in modo congruo con le finalità della raccolta e con i consensi ricevuti.
La Società è tenuta per legge (per la prescrizione legale dei diritti e per la gestione di eventuali controversie) a
conservare i dati per 10 anni a partire dalla cessazione del tuo contratto.
Nello specifico:
 finalità amministrative, contabili e fiscali: fino a 10 anni dopo la cessazione del contratto;
 finalità di conservazione previste da obblighi di legge (ad esempio la prescrizione legale dei diritti): fino a 10
anni dopo la cessazione del contratto.
 finalità di profilazione e altri trattamenti automatizzati : fino a un massimo di 18 mesi;
 dati di acquisto prodotti e servizi per la fatturazione dei servizi : fino a 6 mesi dopo la cessazione del
contratto salvo proroga per la gestione di eventuali contenziosi.
 dati di dipendenti o incaricati per i quali, intervenuta la fase di trattativa/precontrattuale/richiesta di
informazioni, non è stato concluso il contratto di compravendita, 5 anni dalla data della raccolta del dato.
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede della Società e presso il data-center del web Hosting e fornitore dei
servizi informatici che si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee.
Ultimo aggiornamento 20/05/2018.
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