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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CLIENTE ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016
Ai sensi dell’ar colo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD (Regolamento Generale per la Protezione dei Da Personali), SIRIUS TECHNOLOGY S.r.l.,
con sede legale in Quarrata (PT), Via di Folonica n. 63/a, in qualità di tolare del tra8amento dei da personali, La informa in merito a quanto segue:
Titolare e Responsabile del traamento
Il tolare del tra8amento è SIRIUS TECHNOLOGY S.r.l., con sede legale in Quarrata (PT), Via di Folonica n. 63/a
Il responsabile del tra8amento è SIRIUS TECHNOLOGY S.r.l., con sede legale in Quarrata (PT), Via di Folonica n. 63/a
Il responsabile della protezione dei da potrà essere conta8ato all’indirizzo email dpo@siriustec.it o al numero di telefono 05731798000 o scrivendo a DPO – SIRIUS TECHNOLOGY S.r.l., Via Di
Folonica 63/A – Quarrata (PT).
Finalità del traamento
I da personali da Lei forni verranno tra8a esclusivamente per le seguen @nalità:
a) s pulazione ed esecuzione del contra8o e di tu8e le aAvità ad esso connesse, quali, a tolo esempli@ca vo, fa8urazione, tutela del credito, servizi amministra vi, ges onali, organizza vi e
funzionali all’esecuzione del contra8o;
b) adempimento degli obblighi previs dalla legge, regolamen , norma va applicabile e altre disposizioni impar te da autorità inves te dalla legge da organi di vigilanza e controllo. Il tra8amento
dei da personali per le @nalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (art. 6 le8. b) e e) del RGPD).
c) svolgimento di aAvità di marke ng e promozionali di prodoA e servizi del Titolare, comunicazioni commerciali, sia con mezzi automa zza senza intervento dell’operatore (es. sms, fax, mms,
posta ele8ronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta).
d) elaborazione di studi e ricerche di mercato.
Il tra8amento dei da personali per le @nalità di cui sopra richiede il suo consenso espresso (art. 7 del RGPD). De8o consenso riguarda sia le modalità di comunicazione automa zzate che quelle
tradizionali sopra descri8e. Lei avrà sempre il diri8o di opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tu8o o anche solo in parte al tra8amento dei Suoi da per de8e @nalità, escludendo ad
esempio le modalità automa zzate di conta8o ed esprimendo la sua volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente a8raverso modalità tradizionali di conta8o.
Natura obbligatoria o facolta&va del conferimento dei da& e conseguenze di un eventuale ri)uto di fornire i da& personali
I da richies per le @nalità di cui alle preceden le8ere a) e b) devono essere obbligatoriamente forni per l’adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto
contra8uale e la fornitura dei servizi richies . Pertanto il Suo eventuale ri@uto, anche parziale, di fornire tali da comporterebbe l’impossibilità per il Fornitore di instaurare e ges re il rapporto stesso
e di fornire il servizio richiesto.
Il conferimento dei da personali necessari per le @nalità di cui alle preceden le8ere c) e d) è facolta vo, pertanto il Suo eventuale ri@uto di fornire tali da comporterebbe l’impossibilità di porre in
essere le aAvità ivi descri8e.
Modalità di traamento dei da&
Il tra8amento dei da personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le @nalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informa co, per mezzo di strumen
ele8ronici o comunque automa zza , nel rispe8o della norma va vigente in par colare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di corre8ezza, liceità e trasparenza e tutela dei
diriA del Cliente.
Il tra8amento è svolto dire8amente dall’organizzazione del tolare, dai suoi responsabili e/o incarica .
Comunicazione e Di*usione
I Suoi da personali potranno essere comunica , nei limi stre8amente per nen agli obblighi, ai compi ed alle @nalità di cui sopra e nel rispe8o della norma va vigente in materia, alle seguen
categorie di soggeA:
1. soggeA a cui tale comunicazione deve essere eFe8uata al @ne di adempiere o per esigere l’adempimento di speci@ci obblighi previs da leggi, da regolamen e/o dalla norma va comunitaria;
2 . società appartenen al Gruppo del Titolare ovvero controllan , controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Cod.Civ., che agiscono in qualità di responsabili del tra8amento o per @nalità
amministra vo contabili (@nalità connesse allo svolgimento di aAvità di natura organizza va interna, amministra va, @nanziaria e contabile, in par colare, funzionali all’adempimento di obblighi
contra8uali e precontra8uali);
3. persone @siche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle aAvità del Titolare per le @nalità di cui al precedente punto 1. (es. call center, fornitori, consulen , società, en , studi
professionali). Tali soggeA opereranno in qualità di responsabili del tra8amento. I da personali non saranno in alcun modo ogge8o di diFusione.
Periodo di conservazione dei da& personali
I da personali saranno conserva per l’intera durata del contra8o s pulato con il Titolare, risolto il quale i da saranno conserva per o8emperare al rispe8o dei termini previs per legge per la
conservazione dei documen amministra vi dopodiché saranno elimina (cd. diri8o all’oblio).
Trasferimento dei da&
I da personali sono conserva su server ubica all’interno dei locali aziendali del Titolare e comunque entro l’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario,
avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei da extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa s pula
delle clausole contra8uali standard previste dalla Commissione Europea.
Diri, dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diriA di cui all’art. 15 RGPD e precisamente i diriA di:
1. o8enere la conferma dell'esistenza o meno di da personali che La riguardano, anche se non ancora registra , e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. o8enere l'indicazione: a) dell'origine dei da personali; b) delle @nalità e modalità del tra8amento; c) della logica applicata in caso di tra8amento eFe8uato con l'ausilio di strumen ele8ronici; d)
degli estremi iden @ca vi del tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, RGPD; e) dei soggeA o delle categorie di soggeA
ai quali i da personali possono essere comunica o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incarica ;
3. o8enere: a) l'aggiornamento, la reA@cazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei da ; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da tra8a in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da sono sta raccol o successivamente tra8a ; c) l'a8estazione che le operazioni di cui alle
le8ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da sono sta comunica , ecce8uato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispe8o al diri8o tutelato;
4. opporsi, in tu8o o in parte: a) per mo vi legiAmi al tra8amento dei da personali che La riguardano, ancorché per nen allo scopo della raccolta; b) al tra8amento di da personali che La
riguardano a @ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire8a o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automa zza di chiamata
senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marke ng tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diri8o di opposizione dell’interessato,
esposto al precedente punto b), per @nalità di marke ng dire8o mediante modalità automa zzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diri8o di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automa zzate
oppure nessuna delle due pologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diriA di cui agli ar8. 16-21 RGPD (Diri8o di reA@ca, diri8o all’oblio, diri8o di limitazione di tra8amento, diri8o alla
portabilità dei da , diri8o di opposizione), nonché il diri8o di reclamo all’Autorità Garante
Per l’esercizio dei diriA di cui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al tra8amento dei Suoi da ed alle misure di sicurezza ado8ate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra
società la richiesta al seguente indirizzo: SIRIUS TECHNOLOGY S.r.l. - Via di Folonica n. 63/a – 51039 Quarrata (PT) P.IVA e C.F. 01834240473 Telefono: 0573 1798000 - FAX 0573 1798007 e-mail:
info@siriustec.it P.E.C. siriustec@cer&posta.net
Data

Per Acceazione

ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER I TRATTAMENTI DI CUI AI PUNTI C) E D) DELL'INFORMATIVA
Punto c) svolgimento di aAvità di marke ng e promozionali di prodoA e servizi del Titolare, comunicazioni commerciali, sia con mezzi automa zza senza intervento dell’operatore (es. sms, fax,
mms, posta ele8ronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta).
Acconsento

Non Acconsento

Punto d) elaborazione di studi e ricerche di mercato.
Acconsento
Data

Non Acconsento
Per Acceazione
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