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Informativa trattamento dati personali - Marketing e profilazione 

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Europeo sulla protezione 

dei dati personali” (GDPR) per mettere al corrente gli elementi essenziali dei trattamenti effettuati nei confronti degli interessati che 

acconsentano e/o richiedano di ricevere comunicazione circa le attività promozionali, commerciali e pubblicitarie su eventi, iniziative 

o partnership di SGI Sistemi Gestione Integrata SRL. 
Per quanto non previsto dalla presente informativa, si rimanda alle norme e regolamenti vigenti in materia.  

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la società SGI Sistemi Gestione Integrata SRL, con sede in legale in via Piave 1, 24043 

CARAVAGGIO (BG) e sede operativa sita in Via Marconi 24040 Fornovo San Giovanni (BG) nella persona del Legale 

rappresentante pro tempore. 

 

Responsabili e Incaricati del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è SSA SERVIZI SRL nella persona della Dott.ssa Silvia Mancarella 

Dati di contatto: 

e-mail: privacy@sistemigestioneintegrata.eu 

tel: 0363/351758 

cell: 348/9353783 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

 

TIPOLOGIA DI DATI 

RACCOLTI 

FINALITA’ DEL 

TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA PERIODO E LUOGO DI 

CONSERVAZIONE 
Il Titolare raccoglie e tratta 
i seguenti dati personali: 

a) nome, cognome, mail, 

data di nascita, 
provenienza; 

 marketing diretto: svolgere attività 
di marketing, come elaborare 

statistiche e ricerche di mercato, 

inviare la nostra newsletter o altro 
materiale informativo e 

promozionale inerente alle attività, 

prodotti e servizi di SGI Sistemi 
Gestione Integrata SRL, inviare 

sondaggi per migliorare il servizio 

(“customer satisfaction”). Tali 
comunicazioni potranno essere 

effettuate via messaggi automatici, 
via e-mail, via sms/MMS, via fax, 

attraverso posta cartacea e/o l’uso 

del telefono con operatore; si 
precisa che il Titolare raccoglie un 

unico consenso per le finalità di 

marketing qui descritte, ai sensi del 
Provvedimento Generale del 

Garante per la Protezione dei Dati 

Personali " Linee guida in materia 
di attività promozionale e contrasto 

allo spam ”, del 4 luglio 2013 e 

successive modifiche ed 
integrazioni; in ogni caso, al fine di 

opporsi al trattamento dei dati per 

le finalità di marketing eseguito con 

i mezzi qui indicati, potrà essere 

fatto in qualunque momento, 

secondo le modalità di cui al 
paragrafo “Diritti dell’Interessato” 

della presente informativa. 

La base giuridica del trattamento dei 
dati per le finalità di cui al 

precedente paragrafo è l’art. 6 

comma 1, lett. a) del GDPR, ovvero 
il consenso dell’Interessato.  

Il conferimento dei Suoi dati 

personali per la finalità di marketing 
è facoltativo, l’eventuale mancato 

conferimento comporterebbe 

l’impossibilità per SGI Sistemi 
Gestione Integrata SRL di inviarle 

comunicazioni di natura 

commerciale. 

I dati personali sono conservati per il solo 
periodo necessario alla finalità per cui sono 

trattati o nei termini previsti da leggi, norme e 

regolamenti nazionali e comunitari applicabili. 
In ogni caso, coerentemente con quanto 

previsto dalla normativa applicabile, i dati non 

saranno conservati oltre 30 giorni dalla data di 
ricezione della revoca del consenso. Al termine 

di tale periodo, i dati verranno definitivamente 

cancellati o resi anonimi. 
I dati sono attualmente trattati e archiviati 

presso la sede operativa della scrivente. 
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Destinatari del trattamento e trasferimento dei dati 
I dati dell’Interessato potranno essere condivisi con: 

1) altre società appartenenti al Gruppo di appartenenza della SGI Sistemi Gestione Integrata SRL; 

2) soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento e/o sub-responsabili del trattamento; 

3) persone autorizzate da SGI Sistemi Gestione Integrata SRL al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 

Infine potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative 

comunitarie. 

 

Diritti dell’Interessato  

In ogni momento l’Interessato potrà esercitare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 

2016/679 rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo info@sistemigestioneinetegrata.eu o scrivendo all’RPD | DPO 

all’indirizzo privacy@sistemigestioneintegrata.eu.  

A titolo esemplificativo, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile di: 

1. Accedere ai propri dati. L’Interessato può in qualsiasi momento chiedere e ottenere dal Titolare del trattamento 

informazioni sui dati personali trattati (tra cui la sussistenza di un trattamento in corso dei dati personali che lo riguardano), 

ha inoltre diritto di accedervi secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, ed estrarne copia, purché 

non siano lesi i diritti e le libertà altrui. 

2. Verificare e rettificare i propri dati.  L'Interessato ha il diritto verificare la correttezza dei propri dati, di ottenerne 

l’aggiornamento, la correzione e l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, 

secondo quanto stabilito dall’art. 16 del Regolamento UE 2016/679.  

3. Ottenere la cancellazione (Diritto all’oblio). L'Interessato qualora ricorrano le condizioni indicate nell’art. 17 del 

Regolamento UE 2016/679 può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare.  

4. Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 18 del Regolamento UE 2016/679, 

l’Interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei dati. In tal caso il Titolare non potrà trattare i dati per alcun 

altro scopo se non la loro conservazione o per “l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o 

di uno Stato membro”.  

5. Ottenere la portabilità dei dati. L’Interessato ha diritto di ricevere i propri dati in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e ove tecnicamente fattibile di chiedere e ottenere, senza ostacoli, il loro trasferimento 

ad un altro Titolare. 

6. Opporsi al trattamento dei dati. Quando i dati personali sono stati trattati ai fini “dell’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” o “il trattamento 

è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi a condizione che non 

prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, 

in particolare se l'interessato è un minore”, l’Interessato può opporsi al trattamento per motivi connessi alla propria 

situazione particolare. L’Interessato può inoltre in qualsiasi momento opporsi al trattamento per finalità di marketing 

diretto, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche motivazioni. 

7. Proporre reclamo. Se l’Interessato ritiene che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione del 

Regolamento UE 2016/679  “ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro 

in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”.  

8. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato. L’Interessato può opporsi al trattamento completamente 

automatizzato dei propri dati personali, compresa la profilazione, salvo che tale forma di trattamento sia necessaria ai fini 

della conclusione e/o esecuzione del contratto, sia prevista dalla normativa vigente o sia condotta a seguito dell’esplicito 

consenso dell’interessato, che può revocarlo in qualsiasi momento. 

9. Revocare il consenso in qualsiasi momento. L'Interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi 

momento. La revoca del consenso NON pregiudica, tuttavia, la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato. 

 

Modifica informativa sulla PrivacyIl titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della 

presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento, dandone comunicazione. 

 

Il Titolare del Trattamento 
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