Spettabile:
CLIENTE

Erbusco, …………………

1 INFORMATIVA CLIENTE
(Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

1.1 OGGETTO: informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003 (Codice della
Privacy)
SAIT S.r.l. con sede legale in Chiari (BS), Via S.S. Trinità n. 3, con sede operativa in Erbusco (BS), via per Rovato n. 31/c,
in qualità di Titolare del trattamento, in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento, la informa di quanto segue:


Base giuridica del trattamento – la base giuridica su cui si basa il trattamento dei Suoi dati ai sensi della
presente informativa, è stabilita dall’art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto ed in
osservanza delle disposizioni contenute dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.



Finalità del trattamento dei dati – i dati personali da Lei forniti o comunque da noi acquisiti nel rispetto delle
disposizioni vigenti hanno le seguenti finalità:
A) per il puntuale e preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e legislativi connessi all’incarico che
ci è stato affidato, compresi gli obblighi di natura statistica, contributiva e fiscale;
B) individuare le esigenze dei clienti, ivi comprese quelle qualitative, tecniche, commerciali e di marketing.
I dati comuni oggetto di trattamento riguardano: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero
telefonico, e-mail,tipologia dell’attività lavorativa svolta, codice fiscale.



Modalità di trattamento dei dati – per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti informatici ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi. Nel rispetto e con le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 i dati saranno trattati in modo lecito
e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; esatti e, se necessario,
aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.



Diffusione dei dati – I dati personali non saranno trasferiti all’estero e non saranno in alcun modo diffusi o
divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili neanche come terzi.



Comunicazione dei dati – I dati rilasciati potranno essere comunicati:
o alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti;
o alle Società incaricate del recupero crediti;
o alle Società di assicurazione, al fine del pagamento del premio relativo alla polizza di assicurazione del credito;
o al commercialista, per la tenuta della contabilità;
o ad esercenti la professione di Avvocato, per l'assistenza legale in caso di controversie in ordine all'esecuzione
del contratto;
o agli agenti e distributori;
o alle Società di revisione, certificazione dei bilanci, ai sindaci;
o alle Società di consulenza / Enti che operano per l'azienda nei vari settori;
o ai trasportatori esterni, al fine della consegna della merce o della corrispondenza.
I soggetti destinatari appartenenti alle categorie alle quali i suoi dati possono essere comunicati, li tratteranno in
qualità di "titolari" ai sensi della Legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato
presso la nostra società.

Uffici
via per Rovato, 31/c
25030 Erbusco (BS)
Tel:++39-030-7760601
Fax: ++39-030-7268201

SAIT Srl
R.E.A. 394225
C.F. - PI – REG.IMP.BS 01949340986
Capitale Sociale € 100.000 i.v.

Sede Legale
via S.S. Trinità, 3
25032 Chiari (BS)
Tel: ++39-030-712742
Fax: ++39-030-711733

Verranno a conoscenza dei suoi dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli addetti all’ufficio commerciale,
acquisti, amministrativo, qualità, direzionale e delle divisioni interne, in qualità di soggetti incaricati del
trattamento.
Ci riserviamo peraltro, nel caso di rapporti con terzi che a noi forniscano servizi in via continuativa, in particolare
con professionisti, di operare nominandoli quali responsabili del trattamento ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679.
Il conferimento dei dati personali è del tutto facoltativo ed è strumentale alle indicate finalità. La mancanza di una
autorizzazione esplicita o il rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di realizzare le sopra indicate finalità e
sospenderà il trattamento tramite eliminazione della documentazione inviata.


Periodo di conservazione dei dati - Il trattamento dei Suoi dati avrà una durata per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e potranno essere conservati per periodi più
lunghi solo a fini di statistici e di archiviazione sempre attraverso l’attuazione di misure tecniche e organizzative
adeguate a tutela dei Suoi diritti e delle Sue libertà.



Diritti dell’interessato – SAIT S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, La agevola, ai sensi dell’art. 12, par. 2,
del Regolamento (UE) 2016/679, nell’esercizio dei diritti contemplati dagli articoli da 15 a 22 e di seguito elencati:
o
Diritto di accesso
o
Diritto di rettifica e, nel caso in cui il trattamento non sia più necessario, diritto alla cancellazione
o
Diritto alla limitazione del trattamento
o
Notifica in caso di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento
o
Diritto alla portabilità dei dati
o
Diritto di opposizione al trattamento per finalità non necessarie al rapporto di lavoro
o
Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati
o
Diritto di reclamo presso l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra
azione in sede giudiziaria

Ogni aggiornamento della presente informativa Le sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e
altrettanto Le sarà comunicato se SAIT S.r.l. darà seguito al trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle
di cui alla presente informativa, prima di procedervi e in tempo per prestare il Suo consenso se necessario.
La Società ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPT) che puoi contattare se hai domande sulle
policy e le prassi adottate.
Puoi contattare il RPT agli indirizzi e ai recapiti che seguono:
e-mail: privacy@saitweb.it
raccomandata: Via S.S. Trinità n. 3 – 25032 Chiari (BS)


Il Responsabile del trattamento dei dati è Fausto Chiappa domiciliato presso la sede di SAIT S.r.l. (Complesso
“Le 4 Torri” Via per Rovato, 31/c 25030 Erbusco - BS), che è Titolare del Trattamento.

Il Responsabile del Trattamento
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2 CONSENSO CLIENTE
(Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

2.1 OGGETTO: consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli
artt. 6 e 7 del Reg. (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (Codice
della Privacy)
Con la presente accuso ricevuta e lettura dell’informativa Cliente ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/679 e
del D.lgs. 196/2003, dichiaro di averne compreso perfettamente il contenuto, ed esprimo il mio consenso al trattamento
degli stessi, con le modalità e le finalità descritte nell’informativa.
In riferimento alla finalità A) ovvero “per il puntuale e preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e legislativi
connessi all’incarico che ci è stato affidato, compresi gli obblighi di natura statistica, contributiva e fiscale”, il consenso è
necessario per la realizzazione del contratto.
In riferimento alla finalità B) ovvero “individuare le esigenze dei clienti, ivi comprese quelle qualitative, tecniche,
commerciali e di marketing”, il consenso è facoltativo.
 esprimo il mio consenso
 nego il mio consenso

Il cliente (timbro e firma)

Data, lì _____________________________________

_____________________________________
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