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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

 
SRT SpA con sede in Strada Vecchia per Boscomarengo - 15067 - Novi Ligure (AL), in qualità di Titolare del trattamento 
dei dati personali ai sensi del (a) Regolamento Europeo 2016/679 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali 
dati, e del (b) Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101 relativo alle “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (UE)” che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) d’ora in avanti (a) e (b) sono definiti come la Normativa Applicabile, riconosce 
l’importanza della protezione dei dati personali e considera la loro tutela uno degli obiettivi principali della propria 
attività. Il titolare del trattamento La informa quindi che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi 
di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, 
integrità e riservatezza. I Suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della 
Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (UE) si forniscono dunque le seguenti informazioni: 
 
IDENTITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

SRT SpA 
Strada Vecchia per Boscomarengo 
15067 Novi Ligure (AL) 
p.iva 02021740069 
Tel. 0143744516 
Mail: srtspa@srtspa.it 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire 
i dati personali di cui è in possesso ad un paese terzo o 
ad organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la 
possibilità di utilizzare servizi in cloud. In questo caso, i 
fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che 
forniscono garanzie appropriate ed opportune, così 
come previsto dall’art. 46 del Regolamento Europeo 
2016/679 (UE). 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento ai seguenti articoli del Regolamento 
Europeo 2016/679 (UE) - 15. diritto di accesso, 16. diritto 
di rettifica, 17. diritto alla cancellazione, 18. diritto alla 
limitazione del trattamento, 20. diritto alla portabilità, 
21. diritto di opposizione, 22. diritto di opposizione al 
processo decisionale automatizzato; l’interessato 
esercita i suoi diritti scrivendo al titolare del trattamento 
all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, 
specificando l’oggetto della sua richiesta ed il diritto che 
intende esercitare. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, 
lettera a) oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) 
del Regolamento Europeo 2016/679 (UE), l’interessato 
può esercitare il diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trat-
tamento basata sul consenso prestato prima della re-
voca. 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdi-
zionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che 

lo riguarda violi il Regolamento Europeo 2016/679 (UE), 
ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
competente (art. 77) o di adire le opportune sedi giudi-
ziarie (art. 79). 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il titolare del trattamento informa che in nessun caso 
effettua sui dati personali trattamenti che consistano in 
processi decisionali automatizzati compresa la profila-
zione di cui all’art.22 par. 1 e 4 del Regolamento Europeo 
2016/679 (UE). 

SOGGETTI INTERESSATI 

I soggetti interessati sono le persone fisiche che operano 
in nome e per conto dei clienti (persone giuridiche) o 
fornitori (persone giuridiche) del titolare del trat-
tamento. 

FONTE DEI DATI 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato 
in occasione di: 
 visite o telefonate 
 richieste di informazioni commerciali, anche via 

email 
 precedenti transazioni 
 contatti diretti 
 proposizione di offerte 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali delle persone fisiche che operano in 
nome e per conto dei clienti (persone giuridiche) o for-
nitori (persone giuridiche) sono trattati dal titolare del 
trattamento per le seguenti finalità: 
 formulare richieste o evadere richieste pervenute; 
 scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del 

rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e 
post contrattuali; 

 effettuare le operazioni necessarie per l’esecuzione 
degli incarichi e delle altre richieste; 

 stipula ed esecuzione del contratto e di tutte le atti-
vità ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo, 
fatturazione, tutela del credito, servizi amministra-
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tivi, gestionali, organizzativi e funzionali all’esecu-
zione del contratto;  

 adempimento degli obblighi previsti dalla legge, re-
golamenti, normativa applicabile e altre disposizioni 
impartite da autorità investite dalla legge e da organi 
di vigilanza e controllo. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali delle persone fisiche che operano in 
nome e per conto dei clienti (persone giuridiche) o for-
nitori (persone giuridiche) sono lecitamente trattati in 
base alle seguenti condizioni: 
 esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte 

o esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso; 

 perseguimento del legittimo interesse del Titolare 
del trattamento (promozione dei servizi e delle atti-
vità); 

 adempimento di obblighi legali ai quale è soggetto il 
Titolare del trattamento. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati, nei limiti 
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle 
finalità di cui sopra e nel rispetto della Normativa Appli-
cabile in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 
 lavoratori che operano alle dipendenze del titolare 

del trattamento e che in base ai ruoli ed alle man-
sioni lavorative espletate, sono stati legittimati a 
trattare i dati personali, nei limiti delle loro compe-
tenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impar-
tite dal titolare; 

 società, liberi professionisti e persone fisiche che 
agiscono in qualità di responsabili del trattamento 
per finalità amministrativo contabili (finalità con-
nesse allo svolgimento di attività di natura organiz-
zativa interna, amministrativa, finanziaria e conta-
bile, in particolare, funzionali all’adempimento di 
obblighi contrattuali e precontrattuali); 

 soggetti a cui tale comunicazione deve essere effet-
tuata al fine di adempiere o per esigere l’adempi-
mento di specifici obblighi previsti da leggi, da rego-
lamenti e/o dalla normativa comunitaria; 

 persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono 
servizi alle attività del titolare per le finalità di cui 
sopra e che agiscono in qualità di Responsabili del 
trattamento ai sensi art. 28 del Regolamento 
Europeo 2016/679 (UE). 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno in alcun 
modo oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data 
conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possi-
bile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione 
o semplice consultazione. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati per-
sonali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
indicate. Successivamente, i dati personali saranno con-
servati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabi-

lito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fi-
scale, ovvero per un tempo non superiore ai 10 anni. 

RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 

Le persone che operano in nome e per conto dei clienti 
(persone giuridiche) o fornitori (persone giuridiche) del 
Titolare del trattamento possono rifiutarsi di conferire i 
loro dati personali. In alcuni casi però, il conferimento di 
tali dati personali è necessario per una corretta ed 
efficiente gestione del rapporto contrattuale e delle fi-
nalità indicate. Pertanto, un eventuale rifiuto, anche 
parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibi-
lità per il Titolare del trattamento di instaurare e gestire 
il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo 
delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento 
Europeo 2016/679 (UE), per le finalità di cui sopra, sia su 
supporto cartaceo che informatico, per mezzo di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel ri-
spetto della Normativa Applicabile in particolare in ma-
teria di riservatezza e sicurezza, nel rispetto delle misure 
adeguate di sicurezza ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. f del 
Regolamento Europeo 2016/679 (UE) ed in conformità 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela 
dei diritti dell’interessato. Il trattamento è svolto 
direttamente dall’organizzazione del Titolare del tratta-
mento e dai Responsabili nominati dal Titolare ai sensi 
art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 (UE) 


