GRUPPO S.I.T. srl
Sicurezza, Investigazioni & Tecnologie
Autorizzazione 228/00 Prefettura di Venezia

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull’uso dei Suoi
dati personali e sui Suoi Diritti (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs.
n. 196/2003).
La nostra Azienda detiene alcuni dati che la riguardano.

1. TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Paolo Sfriso – GRUPPO S.I.T. S.r.l. con sede in Quarto D’Altino (VE) di
seguito Società. In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione
fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo che quali responsabili o incaricati del trattamento possono
venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o
coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato. Potrà conoscere agevolmente e
gratuitamente la lista dei responsabili in essere nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati facendo una specifica richiesta al sig. Paolo
Sfriso - GRUPPO S.I.T. all’indirizzo e-mail info@grupposit.com

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato o presso terzi è svolto:
A.
per finalità attinenti l’esercizio di “Agenzia Investigativa, Bonifiche Elettroniche, Consulenza per la
Sicurezza, Vendita all’ingrosso di strumenti e materiali di Polizia Scientifica Giudiziaria e
Criminalistica”, cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nonché per
l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da
Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti
in Italia e all’estero che collaborano autonomamente con la Società e a cui pertanto la Società
comunica i dati, o da soggetti cui la Società, quali responsabili esterni del trattamento, è tenuta a
comunicare i dati, limitatamente a quelli personali e a quanto di stretta competenza contabile, in
relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’interessato e la Società. Il trattamento per le
menzionate finalità verrà effettuato solo con modalità e procedure strettamente necessarie.
B.
per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e
servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di ricerche di mercato etc… Per le
menzionate finalità non verranno utilizzati dati sensibili o giudiziari.

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è svolto con l’ausilio di strumenti manuali ed elettronici

4. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma restando l’autonomia dell’interessato si fa presente quanto segue:

per le finalità di cui al punto 2 lett. a) il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente
funzionale all’esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in
parte, essere eseguiti;

per le finalità di cui al punto 2) lett. b) il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli
non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo
soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali di marketing.
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5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Per le finalità di cui al punto 2 lett. a) i dati personali dell’interessato possono essere comunicati per
essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta
competenza a:

soggetti facenti parte della catena distributiva della Società;

consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società;
Per le finalità di cui al punto 2 lett. b), i dati personali saranno trattati all’interno dell’azienda stessa.
Per quanto concerne i dati di natura Sensibile e Giudiziaria i dati trattati saranno comunicati
unicamente al soggetto che ha conferito l’incarico.
I dati personali, sensibili e giudiziari non sono soggetti a diffusione.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati;
ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di
opporsi al loro trattamento. Tali diritti sono previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice in materia di
protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge.
Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei
confronti del materiale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi
l’opposizione presume un motivo legittimo. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al sig. Paolo
Sfriso - GRUPPO S.I.T. all’indirizzo e-mail info@grupposit.com.
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