Politica Privacy del Sito "WWW.SIESRL.IT"

L'impegno di SIE nella Protezione dei Dati Personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità al D.Lgs 196/03. Ti invitiamo a prendere visione
dell'informativa sulla privacy sotto riportata.
INFORMATIVA PRIVACY
1 ‐ Titolare dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è SIE S.r.l., via Eraclito, 10 – 20128 Milano (MI)

2 ‐ Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da Voi comunicati alla SIE ovvero altrimenti acquisiti nel contesto della
nostra attività economica, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà
comportare tutte le operazioni previste dall'Articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003. In ogni
caso, tutti questi dati sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa
imposti.
I dati forniti potranno dunque essere trattati esclusivamente per finalità connesse alle reciproche
obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con Voi instaurato, e così potranno essere trattati per
esigenze e necessità contrattuali e/o precontrattuali, nonchè per necessità operative e di gestione interna,
Attività comunicative, di marketing e promozionale.
3 ‐ Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità elencate verrà effettuato con modalità prevalentemente
automatizzate ed informatiche e comprenderà tutte le operazioni previste all'art. 4 comma 1, del D.Lgs
96/03 e necessarie al trattamento in questione, inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al
successivo punto 4. Nel caso non acconsentiste al trattamento sarebbe impossibile, da parte della Società,
avere alcun tipo di rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati personali da Voi forniti avverrà mediante
strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati personali a
Voi riferibili saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza: saranno raccolti e registrati per gli scopi
suesposti; saranno aggiornati, se necessario; verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali
instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future
finalità commerciali.

4 ‐ Comunicazione dei Dati Personali
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
1. a società enti o consorzi che forniscano alla nostra Società servizi di elaborazione dati o che
svolgano attività strumentali o complementari a quella della nostra Società;
2. a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di normative regolamentari o comunitarie;
3. alle autorità per adempimenti di legge.
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5 ‐ Diritti dell'Utente
All'interessato del trattamento sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 e in particolare:






Diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.
Diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti informatici, degli
estremi identificativi del titolare, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Diritto ad ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati.
Diritto ad opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
Diritto ad opporsi al trattamento effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per comunicazione commerciale.

Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all’Ufficio di riferimento della società ogni
eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) della
suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati inviando una mail a
info@siesrl.it indicando chiaramente l'informazione o l'azione richiesta.
Titolare della SIE S.r.l., via Eraclito, 10 ‐ 20128 Milano (MI) nel nome del suo legale rappresentante.
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