Allegato 1

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai senso dell’art. 13/14 Regolamento UE 2016/679 e s.m.i..

INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA
ICONA

AMBITO

INFORMATIVA DI BASE

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Sicurezza Lab srl
Via Giotto 78 – 90145 Palermo
P.I. 06206380823

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
E BASE GIURIDICA

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare
di fornire i propri beni e servizi, così come per le seguenti
finalità:
o
Anagrafica clienti,
o
Dati identificativi (ragione o denominazione
sociale, nome e cognome delle persone
fisiche, telefono, e-mail);
o
Iscrizione ai corsi;
o
Fornitura servizi/prodotti;
o
Marketing e marketing diretto;
o
Customer care;
o
Informazioni commerciali.
La base giuridica del trattamento si basa:
o
Esecuzione del contratto;
o
Obblighi di legge;
o
Consenso dell’interessato

DESTINATARI DEI DATI
PERSONALI

Tutti i dati anche quelli eventualmente appartenenti alle
categorie particolari, saranno trattati dai nostri incaricati
interni e potranno essere comunicati anche a soggetti
terzi, formalmente nominati responsabili del trattamento
esterno. L’elenco dei Responsabili è disponibile presso la
sede di Sicurezza Lab S.r.l.

TRASFERIMENTO DI DATI IN
PAESI EXTRA UE

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi al di
fuori della comunità europea, neanche per gli aspetti
inerenti il servizio cloud PROVIDER, e di hosting del
portale.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
DI DATI

I dati saranno conservati da Sicurezza Lab S.r.l. per tutto il
periodo necessario all’erogazione dei servizi richiesti, per
i tempi successivi necessari ad adempiere alle norme di
legge, nonché per i tempi necessari per permettere
un’eventuale difesa e tutela in giudizio.

PROFILAZIONE

Il trattamento non contempla nessun processo
decisionale automatizzato.

Lei ha diritto ha revocare il consenso prestato in calce alla
presente informativa in qualsiasi momento tramite
comunicazione all’ indirizzo del Titolare del trattamento.
Allo stesso modo potrà chiedere:

DIRITTI DEGLI INTERESSATI








l’accesso ai suo dati personali;
la rettifica;
la cancellazione;
la limitazione;
l’ opposizione del trattamento;
la portabilità dei dati.

NOTE






DIRITTO DI RECLAMO
ALL’AUTORITA’ DI
CONTROLLO

Le richieste vanno rivolte:
via e-mail, all’indirizzo: sicurezzalabsrl@pec.it
via fax: 0912526163
via posta tradizionale a: Sicurezza Lab Srl - Via
Giotto 78, 90145 – Palermo (PA – Italy)

I diritti degli interessati, inoltre, sono tutelati
dall’Autorità di Controllo a cui è possibile, in caso di
necessità, proporre reclamo (Garante per la protezione
dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186
ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico:
(+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it Posta
certificata: protocollo@pec.gpdp.it)

In caso di approfondimento si rende disponibile presso la nostra struttura l’informativa per esteso.

