INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Privacy Policy
SISTEL srl, PI 01164230037, con sede in Via Novara, 21 in SUNO (NO), in qualità di Titolare del Tratamento
dat, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo 2016/679 in materia di tratamento dat che:
i Suoi dat saranno tratat con le modalità e per le fnalità di seguito riportate.
Nell’ambito della tutela dei dat personali, SISTEL srl fornisce ai Client informazioni circa: oggeto del
tratamento, fnalità del tratamento, modalità di tratamento dei dat, accesso ai dat, natura dei dat
tratat, ttolare del tratamento, responsabile del tratamento, comunicazione e difusione dei dat, dirit
degli interessat.
Tratamento dei Dat Personali
Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dat personali, SISTEL srl
garantsce il rispeto della disciplina in materia di protezione dei dat a caratere personale, i quali saranno
utlizzat esclusivamente per lo svolgimento delle atvità di relazione con il Cliente e non saranno cedut a
terzi. Solo previa autorizzazione, SISTEL srl potrà inviare ai propri client comunicazioni di tpo informatvo
e/o commerciale, stretamente legate all’ambito ed alle atvità di competenza. Il cliente avrà sempre piena
e libera facoltà di rinunciare a questo tpo di comunicazioni e/o chiedere la portabilità e/o cancellazione dei
propri dat, la modifca o l’aggiornamento di tute le informazioni personali in nostro possesso, inviando una
mail con la propria richiesta all’indirizzo pec sistelnosrl@pec.it
Titolare del tratamento
Il ttolare del tratamento dei dat raccolt è SISTEL srl, con sede in via Novara, 21 – 28019 Suno (NO)
Telefono: 032285231 – Mail: info@sistelsrl.it – PEC: sistelnosrl@pec.it--FAX 032285364
Responsabile del tratamento
Il responsabile del tratamento dei dat raccolt è il Sig. Zocchi Massimo, incaricato dell’Amministratore.
Un elenco aggiornato dei responsabili esterni al tratamento dat è custodito presso la sede legale del
Titolare del tratamento.
La sicurezza dei Vostri dat personali
SISTEL srl adota idonee e preventve misure di sicurezza ate a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la
completezza e disponibilità dei Vostri dat personali. Così come stabilito dai regolament che disciplinano la
sicurezza dei dat personali, sono messi a punto accorgiment tecnici, logistci e organizzatvi che hanno per
obietvo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utlizzo improprio e non autorizzato
dei dat che Vi riguardano. Analoghe misure preventve di sicurezza sono adotate dai sogget terzi
(responsabili del tratamento) cui abbiamo afdato operazioni di tratamento dei Vostri dat per proprio
conto. D'altro canto, Sistel srl, non si ritene responsabile circa le informazioni non veritere inviate
diretamente dall'utente (esempio: corretezza dell'indirizzo e-mail o recapito postale o altri dat anagrafci),
così come delle informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggeto terzo, anche
fraudolentemente.
Oggeto del tratamento dat
Il Titolare trata i dat personali, identfcat in seguito “DATI PERSONALI” o anche “DATI”, comunicat
dall’Utente in occasione delle atvità che lo prevedono sul sito o su pagine ad esso collegate per i servizi o le
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richieste che L’Utente stesso efetua (ad esempio nella sezione Contataci, compilando i moduli di contato
nel sito, oppure di iscrizione alla Newsleter).

Finalità del tratamento dat
I dat di natura personale volontariamente fornit e solo previo specifco e distnto consenso dell’Utente
(art. 7), saranno oggeto di tratamento per le seguent fnalità, fno a sua opposizione:


atvità amministratvo-contabili in genere.



eventuale richiesta di contato, con invio di informazioni richieste dall’Utente;



eventuale iscrizione a newsleter;



eventuale compilazione di form di raccolta dat in aree dedicate;

Ai fni dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dat personali, i tratament efetuat
per fnalità amministratvo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle atvità di natura
organizzatva, amministratva, fnanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dat tratat. In
partcolare, perseguono tali fnalità le atvità organizzatve interne, quelle funzionali all’adempimento di
obblighi contratuali e precontratuali, atvità informatva.
Modalità del tratamento dat
Il tratamento dei dat personali dell’Utente è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
comma 2 del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modifcazione, selezione, estrazione, rafronto, utlizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dat. I Suoi dat personali sono sotopost a
tratamento sia cartaceo, sia eletronico e/o automatzzato.
Il Titolare traterà i dat personali per il tempo necessario per adempiere alle fnalità di cui sopra fno alla
Sua richiesta di cancellazione dagli elenchi, che potrà efetuare liberamente in qualsiasi momento.
I dat raccolt sono organizzat, gestt e conservat per le fnalità e con le modalità previste dalla legge.
Accesso ai dat
I dat dell’Utente raccolt potranno essere resi accessibili, per le fnalità esposte dalla presente informatva,
a dipendent e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricat e/o responsabili interni del
tratamento e/o amministratori di sistema;


a società terze o altri sogget (a ttolo indicatvo, isttut di credito, studi professionali
commercialist, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicuratvi, etc.) che svolgono atvità in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del tratamento, incaricat con
letera specifca.


Comunicazione e difusione dei dat
I dat potranno essere comunicat all’interno di SISTEL srl. ai sogget deputat all’espletamento delle varie
funzioni tecniche, commerciali ed amministratve. Non saranno difusi a sogget terzi esclusi dall’elenco
sopra menzionato
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dat a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicuratvi, nonché a quei
sogget ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle fnalità dete.
Det sogget trateranno i dat nella loro qualità di autonomi ttolari del tratamento.
I Suoi dat non saranno difusi.
Trasferimento dei dat
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I dat personali sono conservat su server ubicat all’interno della sede di SISTEL
Natura dei dat
Nell’ambito dell’espletamento dei servizi richiest e del rapporto contratuale instaurato, esistono dat di
tpo “obbligatorio” (senza i quali non sarebbe possibile espletare quanto richiesto) e dat di tpo
“facoltatvo” (utli ma non indispensabili). Il cliente sarà necessariamente tenuto a fornire i dat obbligatori,
mentre avrà facoltà di valutare se fornire quelli opzionali.
Il conferimento dei dat per le fnalità esposte nella presente informatva è facoltatvo, in sua assenza
l’Utente non potrà ricevere newsleter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerent ai
Servizi ofert dal Titolare.
A ttolo di esempio: se un Utente contata il Titolare usando il modulo contat disponibile sui nostri sit
internet, il Titolare userà i dat raccolt per rispondere e mandare le informazioni che sono state richieste.
Dirit degli interessat
In ogni momento l’utente può esercitare i suoi dirit nei confront del ttolare del tratamento, ai sensi e per
gli efet del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dat personali.
L’Utente, nella Sua qualità di Interessato, ha i dirit di cui all’art.15 del Regolamento europeo 2016/679 in
materia di tratamento dei dat personali, e precisamente i dirit di:
1. otenere la conferma dell’esistenza o meno di dat personali che Lo riguardano, anche se non
ancora registrat, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
1.

otenere l’indicazione:
a)--dell’origine dei dat personali;
b)--delle fnalità e modalità del tratamento;
c)--della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l’ausilio di strument eletronici;
d)--degli estremi identfcatvi del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
- dell’art. 3, comma 1;
e)--dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricat;

2.

otenere:
a)--l’aggiornamento, la retfcazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dat;
b)--la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat
sono stat raccolt o successivamente tratat;
c)--l’atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusi,
eccetuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelato;

3.

opporsi, in tuto o in parte:
a)--per motvi legitmi al tratamento dei dat personali che La riguardano, ancorché pertnent allo
scopo della raccolta;
b)--al tratamento di dat personali che La riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di
vendita direta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’uso di sistemi automatzzat di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketng tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
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Si fa presente che il dirito di opposizione dell’interessato, come sopra esposto, per fnalità di marketng
direto mediante modalità automatzzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il dirito di opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatzzate oppure nessuna delle due tpologie di comunicazione.
Modalità di esercizio dei dirit
L’Utente potrà in qualsiasi momento esercitare i propri dirit inviando:


una email all' indirizzo PEC : sistelnosrl@pec.it



accedendo al sito del Garante della Privacy

COOKIE : SIGNIFICATO
Gli utent che visionano il Sito, vedranno inserite delle quanttà minime di informazioni nei dispositvi in uso,
che siano computer e periferiche mobili, in piccoli fle di testo denominat “cookie” salvat nelle directory
utlizzate dal browser web dell’Utente.

I cookie sono piccole porzioni di dat che ci permetono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passat e di
capire come gli utent navigano atraverso il nostro sito. Utlizziamo i dat raccolt grazie ai cookie per
rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efciente in futuro.

TIPOLOGIE DI COOKIE ADOTTATE DA SISTEL srl
Cookie analitci
I cookie in questa categoria vengono utlizzat per collezionare informazioni sull’uso del Sito. Sistel Srl userà
queste informazioni in merito ad analisi statstche anonime al fne di migliorare l’utlizzo del Sito e per
rendere i contenut più interessant e atnent ai desideri dell’utenza. Questa tpologia di cookie raccoglie
dat in forma anonima sull’atvità dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitci sono inviat dal
Sito Stesso o da domini di terze part.

Cookie per integrare prodot e funzioni di sofware di terze part
Questa tpologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito per l’uso
di servizi sofware di terze part (come i sofware per generare le mappe e ulteriori sofware che ofrono
servizi aggiuntvi). Quest cookie sono inviat da domini di terze part e da sit partner che ofrono le loro
funzionalità tra le pagine del Sito.
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ELENCO COOKIES
Nome

Google
Analytcs

Contenut
Embeddat

Google Fonts

Tipologia

Scopo e descriz
Sistel utlizza questo tpo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per
avere informazioni statstche di tpo aggregato utli per valutare l’uso del
Sito e le atvità svolte da parte del visitatore. Google memorizza le
informazioni raccolte dal cookie su server che possono essere dislocat
anche negli Stat Unit. Google si riserva di trasferire le informazioni
raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il
soggeto terzo processi informazioni per suo conto. Google non assocerà il
Cookie di terze vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google al fne di
part
otenere un proflo dell’utente di maggiore detaglio. Ulteriori informazioni
sulla gestone della privacy e/o sulle modalità per rifutare o eliminare
questo tpo di cookie sono disponibili alla
URL: htp://www.google.com/intl/it_ALL/analytcs/learn/privacy.html.L’Ut
ente può disabilitare in modo seletvo l’azione di Google Analytcs
installando sul proprio browser il componente di opt-out fornito da Google.
Per disabilitare la raccolta di dat da parte di Google Analytcs, si rinvia al
link di seguito indicato: htps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Sistel Srl utlizza a volte in modo non costante video di Youtube e in
generale in base all’occorrenza contenut embeddabili di altre piataforme.
Sistel Srl non può controllare i cookie che quest sit di terze part erogano e
Cookie di terze
per questo è consigliato informarsi diretamente presso ogni terza parte per
part
avere maggior controllo su quest cookie. Di seguito alcuni link utli alle
policy cookie delle terze part citate:
•
Youtube: htps://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Sistel Srl utlizza in alcune part del Sito dei font dal servizio Google Fonts.
Cookie di terze
Per informazioni sui cookie in questone ecco il
part
link htps://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Ultmo aggiornamento: 24 Maggio 20 18
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