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INFORMATIVA PRIVACY MARKETING WEB 

 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 - tutela del trattamento dei dati personali 
 

La Società SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.R.L. in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e a seguito del d.lgs. 101/2018 che adegua il d.lgs. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), nonché di interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle Autorità di 
controllo successivi alla presente è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali in qualità di 
CLIENTE o UTENTE WEB. 
 
Categorie di dati personali 
I dati trattati sono dati personali comuni ed identificativi (a titolo generale: nome, cognome, e-mail, numero di telefono) da Voi 
conferiti, in quanto CLIENTE o UTENTE WEB (persona fisica e/o referenti di persona giuridica), o conferiti da terzi, e relativi a Voi o a 
terzi, raccolti e trattati presso di noi o presso altri soggetti, o comunque trattati nello svolgimento dei rapporti con il Titolare.  
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali sono trattati dal Titolare per:  

- invio di newsletter informative periodiche (Sua richiesta effettuata tramite il modulo web di iscrizione alla newsletter) 
• Periodicità > mensile o all’occorrenza bisettimanale (quando viene raggiunto un numero elevato di notizie) 
• Contenuti > aggiornamenti normativi e materiale informativo in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, corsi e 

servizi SIGE  
- invio di email in risposta alle Sue richieste d’informazioni (Sua richiesta effettuata tramite il modulo web di contatto); 
- invio di email in risposta alla Sua candidatura (Sua richiesta effettuata tramite il modulo web di candidatura); 

I trattamenti sopra descritti richiedono il Suo consenso che potrà esprimere, direttamente in sede di redazione della Sua richiesta, 
prendendo visione delle informative sulla privacy e barrando l’apposita casella. 
 
Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento  
Il conferimento dei dati è necessario per la gestione della Sua richiesta e per ottemperare alle norme di legge. Pertanto, il mancato, 
parziale o inesatto conferimento di tali dati personali avrà come conseguenza l’oggettiva impossibilità per il Titolare di assolvere alla 
Sua richiesta.  
 
Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento potrà essere effettuato 
mediante strumenti manuali, elettronici ed informatici con modalità strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono trattati 
e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 GDPR in materia di misure di sicurezza e tramite l’utilizzo di idonee procedure 
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.  
 
Destinatari dei dati  
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ossia non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna 
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno essere comunicati ai lavoratori che 
operano alle dipendenze del Titolare, autorizzati a trattare i dati personali nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle 
istruzioni ad essi impartite dal Titolare medesimo. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, a soggetti 
esterni che collaborano con il Titolare designati come Responsabili del trattamento, a soggetti che per finalità di evasione delle 
richieste o prestazioni di servizio relativi al rapporto con il Titolare, debbano eseguire, su incarico del Titolare, prestazioni o servizi 
(ad esempio società di consulenza web e informatica). Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza 
di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.  
 
Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i Suoi dati in paesi terzi o a organizzazioni internazionali extra UE.  
I dati sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche al di fuori dell’UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, anche attraverso la previsione di clausole contrattuali 
standard previste dalla Commissione Europea e l’adozione di norme vincolanti d’impresa per i trasferimenti infragruppo. 
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Conservazione dei dati  
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e fintanto che 
sussista un rapporto di legittimo interesse e comunque non oltre la data in cui ci comunicherà di voler interrompere tale rapporto 
(riferimento al punto “Esercizio dei diritti”). Qualora il Titolare abbia documentata necessità di conservare i dati per un periodo 
superiore (ad esempio nel caso in cui la cancellazione possa compromettere il suo legittimo diritto di difesa o, in generale, per la 
tutela dei propri asset aziendali), l’ulteriore conservazione potrà avvenire limitando l’accesso ai dati soltanto al legale rappresentante 
e alla funzione legale, per garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa del Titolare. 
 
Diritti dell’interessato  
Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, ha il diritto di: 

a) chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali; 
b) accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di 

dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, 
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

c) ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che Lo riguardano e la relativa notifica a coloro ai quali i 
dati sono stati eventualmente trasmessi; 

d) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati e la relativa notifica a coloro ai quali i dati sono stati 
eventualmente trasmessi. Diritto esercitabile in qualsiasi momento: 

• cliccando il link di cancellazione presente in fondo al tutte le newsletter inviate da SIGE tramite MailUp; 
• scrivendo all’indirizzo email privacy@sige.ge.it fornito sempre e comunque in fondo ad ogni newsletter; 
• seguendo le istruzioni nella email di benvenuto ricevuta nel momento della prima iscrizione;  

e) ottenere la limitazione del trattamento, quando previsto;  
f) opporsi al trattamento dei dati personali, quando possibile; 
g) richiedere e ottenere la portabilità dei dati personali nei casi stabiliti ed in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, nei limiti della materiale 
fattibilità dell’operazione e dei costi da sostenere; 

h) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Esercizio dei diritti  
Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo della Società, Titolare del trattamento, sotto riportato oppure al seguente indirizzo 
e-mail  privacy@sige.ge.it   
 
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento al quale Lei potrà rivolgersi è SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.R.L., P.I. 02687740106, con sede 
operativa in Via Castel Morrone 15H – 16161 Genova. 
 
Procedura di reclamo 
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa e giudiziale, l’interessato ha diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo 
competente. Per approfondimenti consultare il sito istituzionale del Garante della Privacy: www.garanteprivacy.it 
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