NOTA: Il presente documento tiene conto delle raccomandazioni fornite dal Gruppo dei Garanti
Europei, Working Party Article 29 (“WP29”), nel draft delle recenti “Guidelines on transparency under
Regulation 2016/679” (WP260), soggette a consultazione.
Resta inteso che lo stesso è soggetto a modifiche ed integrazioni a seguito della pubblicazione delle
Linee Guida definitive, nonché delle modifiche che saranno apportate al Codice Privacy dai decreti
legislativi delegati di adeguamento al GDPR che il Governo dovrà emettere entro il 21 maggio 2018 (ai
sensi della legge 163/2017, Legge di delegazione europea 2016-2017 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea), nonché di ulteriori Linee Guida o Pareri del
WP29 o provvedimenti del Garante italiano.
************
INFORMATIVA CONTATTACI
1.

INTRODUZIONE

1.1. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 denominato “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (di seguito, il “Codice”), La informiamo che i dati personali che la riguardano
(di seguito, i “Dati”), saranno trattati da Sirap Gema S.p.A. (di seguito, “Sirap” o la “Società”), al
fine di rispondere alle richieste di informazioni sulla Società.
1.2. La presente Informativa (di seguito, l’“Informativa”) contiene anche le informazioni richieste
dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “GDPR”), entrato in vigore il 24 maggio
2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.
2.
2.1.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE
I Dati da Lei forniti all’atto di compilazione del modulo verranno trattati dalla Società per
rispondere alle Sue richieste di informazioni.
Il trattamento è pertanto necessario per eseguire una Sua richiesta. La base giuridica che legittima il
trattamento è quindi l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b) e c) del Codice e dell’art. 13, co. 2, lett. e) del GDPR, La
informiamo che il conferimento dei Dati evidenziati con un asterisco nel modulo di raccolta dati è
obbligatorio per il perseguimento della suddetta finalità; pertanto la mancata indicazione di tali dati
non consentirà alla Società di fornirLe le informazioni richieste.

2.2.

Previo Suo specifico consenso e fino alla revoca dello stesso, i Dati potranno essere trattati da
parte della Società per finalità commerciali e/o promozionali, ossia, a titolo esemplificativo, per
l’invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come
telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e commerciali
relative ai servizi/prodotti offerti dalla Società, nonché la realizzazione di studi di mercato e analisi
statistiche.
In tal caso, la base giuridica che legittima il trattamento è il consenso.
Resta inteso che il consenso al trattamento dei Dati per la suddetta finalità è puramente facoltativo;
pertanto, in caso di diniego al trattamento, i Dati saranno trattati per la sola finalità indicata al punto
2.1 della presente informativa.

3.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione
dei dati (privacy by design); potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso modalità
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automatizzate atte a memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, tenendo conto dello stato della tecnica e dei costi di attuazione, a garantire,
fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei
servizi, evitando il rischio di perdita, distruzione, accesso o divulgazione non autorizzati o,
comunque, uso illecito, nonché mediante misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
4.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

4.1. I Dati raccolti per la finalità indicata al punto 2.1 saranno conservati per 30 giorni per rispondere
alle singole richieste di informazioni. Una volta decorso il suddetto termine o comunque evase le
medesime, i Suoi Dati saranno distrutti o resi anonimi.
4.2. I Dati raccolti per la finalità indicata al punto 2.2 saranno conservati fino alla revoca del Suo
consenso. Decorso tale termine, i Dati saranno distrutti o resi anonimi
5.

MODELLO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

5.1.

La Società, in qualità di Titolare del trattamento, ha predisposto un modello per la protezione
dei dati personali, individuando ruoli e responsabilità in tema di protezione dei dati identificando,
in particolare, i responsabili di unità organizzative aziendali, limitatamente ai trattamenti di propria
competenza, quali responsabili dell’esecuzione del modello nel rispetto delle prescrizioni normative
applicabili (“Referenti Privacy”).

5.2.

I Dati potranno essere trattati esclusivamente dai dipendenti delle funzioni aziendali
autorizzate al trattamento in quanto deputate al perseguimento delle finalità sopraindicate. Tali
dipendenti sono stati designati incaricati del Trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate
istruzioni operative.

6.

CATEGORIE DI DESTINATARI

6.1. I Dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari oppure trattati, per conto
della Società, da soggetti designati come Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni
operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a.

società che svolgono il servizio di gestione e/o manutenzione del sito internet (Huovo S.r.l.);

b.

autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i Dati;

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile su richiesta inviando una
comunicazione
all’indirizzo
sotto
indicato
ovvero
una
email
all’indirizzo
morethanpackaging@sirapgroup.com.
7.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

7.1. Ai sensi del Codice Privacy attualmente vigente, gli interessati hanno diritto di accedere in ogni
momento ai dati che Li riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7, fra cui chiedere
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento dei dati che li
riguardano.
7.2. Ai sensi del GDPR e a decorrere dalla sua data di applicazione, agli interessati sono riconosciuti i
diritti di cui agli artt. 15 al 22 del GDPR, laddove applicabili.
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In particolare, gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la
rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR 1.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla
portabilità di cui all’art. 20 del GDPR 2, hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente
fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per la finalità di
cui al precedente punto 2.2.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (in
particolare nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è
verificata la presunta violazione).
Tali diritti possono essere esercitati, inviando una comunicazione a mezzo posta, a Sirap Gema
S.p.A. all’indirizzo Verolanuova (BS), cap 25028, alla via Industriale, n. 1/3, alla cortese attenzione
del Titolare del trattamento Dati o via e-mail all’indirizzo morethanpackaging@sirapgroup.com
8.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La informiamo che Titolare del trattamento dei Suoi Dati è la Società Sirap Gema S.p.A., nella
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verolanuova (BS), cap 25028, alla
via Industriale, n. 1/3, indirizzo mail morethanpackaging@sirapgroup.com, tel 030/93681.

E cioè se:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
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E cioè se il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art.
6.1, lett. b) del GDPR e sia effettuato con strumenti automatizzati.
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