OGGETTO: Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D. Lgs. 30.06.2003 n.
196 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali/sensibili e degli art. 12, 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016
La società SIBREN s.r.l. è impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono affidati.
Pertanto, la loro gestione e la loro sicurezza vengono garantite con la massima attenzione,
conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy (Regolamento UE 2016/679). In questa
informativa privacy Le spieghiamo come raccogliamo, trattiamo, comunichiamo e proteggiamo i suoi
dati personali quando utilizza i prodotti e servizi.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società SIBREN s.r.l., con sede in Fontaniva (PD) – Piazza del Sagrato
n. 2, nella persona di un suo legale rappresentante pro tempore. Per qualunque informazione inerente
il trattamento dei dati personali da parte nostra, tra cui l’elenco dei responsabili del trattamento, può
scrivere al seguente indirizzo: info@sibren.com
L’elenco aggiornato dei responsabili nominati dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE
citato e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Sibren S.r.l.
2. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, email) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati.
3. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati ex art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR,
per le seguenti Finalità di Servizio:
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
Potrà richiedere maggiori informazioni in merito alla nostra policy privacy, sul periodo di
conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo a info@sibren.com.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3:
- soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione di determinati servizi;
- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni
del trattamento e/o amministratori di sistema;

-

a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali,
consulenti, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di responsabili esterni del trattamento.

6. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b)
e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 3 ad Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
autonomi titolari del trattamento.
7. Trasferimento dati
I dati personali 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 extra-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, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente il diritto di chiederci, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati Personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, il diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano, nei casi
previsti dall'art. 20 del GDPR. Le richieste vanno a noi rivolte per iscritto al seguente indirizzo:
info@sibren.com. In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento,
qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
Fontaniva, 4 giugno 2018

