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Egregio,
ai sensi del Reg. UE 2016/679, in relazione ai dati personali forniti, direttamente da Lei o dalle persone da Lei
autorizzate, in ogni fase dell’attività contrattuale e pre-contrattuale che caratterizza il rapporto di lavoro fra
le nostre società, le forniamo le seguenti informazioni.
Nome e dato di contatto
del
titolare
del
trattamento
Dati di contatto del
responsabile
della
protezione dei dati

Finalità del trattamento
cui sono destinati i dati
personali, nonché la
base
giuridica
del
trattamento

Modalità di trattamento

Categorie di dati trattati

Destinatari o categorie di
destinatari
dei
dati
personali

Periodo
di
conservazione dei dati
personali

Luogo di conservazione
dei dati personali

SIM INFORMATICA Srl
Sede Legale: Via dell’Industria, 23 – 25040 Malonno (BS)
mail: info@siminformatica.it
SIM INFORMATICA Srl non ha nominato un responsabile della protezione dei dati
SIM INFORMATICA Srl tratta i dati personali da Lei forniti, per le seguenti finalità:
Esecuzione delle prestazioni dedotte in sede contrattuale
Gestione degli adempimenti di carattere amministrativo – contabile, secondo
quanto previsto dalle norme di legge o regolamento vigente in materia
Iniziative di informazione commerciale e di marketing diretto da parte di SIM
INFORMATICA, nonché allo scopo dell'invio di proposte commerciali relative a
servizi forniti dal medesimo
Comunicazione degli stessi alla rete di rivenditori SIM INFORMATICA per ﬁni
amministrativi, tecnici e gestionali, qualora il contratto sia concluso per tramite di
uno di essi
Obblighi imposti dalla norma vigente
La base giuridica del trattamento dei dati è l’adempimento di finalità contrattuali e
pre-contrattuali, o obblighi legali, per cui il Reg. UE 2016/679 non prevede esplicito
consenso
SIM INFORMATICA Srl tratta i dati personali adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non
autorizzate dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante mezzi sia automatizzati sia cartacei
SIM INFORMATICA Srl, nella gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali,
tratta dati comuni, che potrebbero essere forniti alle autorità di controllo, su
esplicita richiesta.
In ogni caso SIM INFORMATICA Srl assicura che verranno raccolti i dati minimi per
poter garantire quanto previsto dai contratti e dagli ordini
Potrebbero avere accesso ai dati:
- personale autorizzato ai sensi di quanto definito all’art. 29 del Reg. UE 2016/679
- soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi di quanto definito
all’art. 28 Reg. UE 2016/679 (operatori di telecomunicazioni da cui si fornisce SIM
INFORMATICA per l'esecuzione delle prestazioni del contratto; agenti; istituti di credito
per l'effettuazione dei pagamenti; compagnie di assicurazione per eventuali
responsabilità per danni; professionisti commerciali e legali per finalità di consulenza,
connessa ad obblighi fiscali, nonché per la tutela dei propri diritti, sia in sede
giudiziaria, sia stragiudiziaria)
I dati personali sono trattati per il tempo necessario a trattare i dati relativi al rapporto
di lavoro e/o a contratti o ordini.
Tempi diversi sono previsti per l’adempimento, da parte del titolare, di obblighi imposti
dalla norma vigente.
È possibile che i dati personali siano conservati, anche successivamente alla
scadenza del rapporto contrattuale, in una banca dati da utilizzarsi per attività di
marketing diretto, fatto salvo comunque il diritto di opposizione da parte
dell’interessato
I dati personali sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo
in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ottenere ulteriori
informazioni sul luogo del trattamento il cliente / fornitore può contattare il titolare
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Intenzione del Titolare di
trasferire dati personali
SIM INFORMATICA Srl non trasferisce dati personali a Paesi terzi o a organizzazioni
ad un Paese terzo o a
internazionali che non diano evidenza del rispetto del Reg. UE 2016/679
un’organizzazione
internazionale
Gli interessati al trattamento dei dati personali hanno il diritto di:
- ottenere l’accesso agli stessi
- ottenere la rettifica dei dati inesatti, senza ingiustificato ritardo, in caso di esplicita
Diritti
fondamentali
richiesta
dell’interessato
e
- ottenere la cancellazione dei dati personali
possibilità di esercitarli
Hanno inoltre il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto di opposizione
SIM INFORMATICA Srl non effettua trattamento automatizzato dei dati (inteso come
profilazione)
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso per tutti i trattamenti dei dati
Diritto di revocare il personali forniti.
consenso in qualsiasi Tale diritto sarà esercitabile inviando una mail a info@siminformatica.it.
SIM INFORMATICA Srl si impegna a dare riscontro entro 30 giorni lavorativi dalla sua
momento
ricezione
Diritto
di
presentare
Gli interessato hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
reclamo ad un’autorità
competente
di controllo
Esistenza di obblighi
legali o contrattuali o di
La mancata autorizzazione al trattamento comporterà l’impossibilità a procedere
requisiti necessari per la
con l’esecuzione di quanto previsto dai contratti e dagli ordini.
conclusione
di
un
contratto
I dati personali possono essere utilizzati da SIM INFORMATICA Srl in giudizio o nelle fasi
Difesa in giudizio
propedeutiche all’eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo degli
stessi
Esistenza di un profilo
personale
Non applicabile alla società SIM INFORMATICA Srl
automatizzato,
compresa la profilazione

