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Torino,
Spett.le ditta

Ns. riferimento: amministrazione / dr. Roberto Sansone (tel.0114404411)
OGGETTO

:

informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

Il titolare del trattamento è la Sisram S.p.A., con sede in Torino, via Palmieri 27.
Il responsabile del trattamento è il Dr. Roberto Sansone, legale rappresentante della
Società.
Finalità del trattamento.
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
- per esigenze preliminari e conseguenti alla stipula di contratti;
- in forma anonima per effettuare statistiche e ricerche di mercato;
- per ottemperare a disposizione di legge.
I dati richiesti per le finalità di cui sopra devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento
degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura
di merci. Pertanto il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe
l’impossibilità per il titolare del trattamento di instaurare e gestire il rapporto stesso
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi. IL trattamento dei dati per le finalità di cui sopra non richiede il Suo
consenso espresso (art. 6 lett. B9 e e) del R.U. 2016/679).
Comunicazione e diffusione.
I dati da Voi conferitici, potranno essere comunicati:
- a soggetti esterni, che svolgono incarichi specifici per conto nostro;
- a istituti bancari
- a enti società, aventi finalità di tutela del credito
- per tutti gli altri casi previsti dalla legge.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
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Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dal contratto con il titolare del
trattamento, concluso il quale i dati saranno conservati per l’espletazione dei termini previsti per
legge per la conservazione dei documenti amministrativi, dopodiché saranno eliminati.
Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art.15 del R.U. 2016/679. Per l’esercizio dei
diritti di cui all’art.15 del R.E. 2016/679 o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei
suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società la
richiesta al seguente indirizzo:
Sisram S.p.A., via Palmieri 27, 10138 Torino
Telefono 0114404444
Email: roberto.sansone@sisram.it
Pec : sisram@pecsoci.ui.torino.it
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