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Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito anche 

“GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003. 
 

1. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 
A)    Esecuzione di contratti o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta 
I Suoi dati personali saranno trattati per esigenze preliminari alla stipula dei contratti di vendita o di 
prestazione di servizi, per l’esecuzione degli stessi e per la tutela delle posizioni creditorie da essi 
derivanti, nonché per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti 
gravanti sul Titolare del trattamento, anche in materia fiscale.  
In caso di registrazione sul Portale di e-commerce, i Suoi dati saranno raccolti e utilizzati anche per 
creare un Suo profilo personale attraverso il quale potrà effettuare tutte le operazioni d’acquisto dal 
Catalogo on-line, nonché per fruire di tutti i servizi annessi (richieste di preventivo, comunicazioni, 
richieste di informazioni, gestione resi, monitoraggio degli ordini ecc…). 
B)    Marketing diretto 
I Suoi dati anagrafici e di contatto potranno essere trattati dal Titolare per l’invio, tramite e-mail, di 
informazioni su opportunità di acquisti e su promozioni attive. 
 

2. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento per le finalità sopra riportate si fonda sul Suo consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali.  
Inoltre, il trattamento potrà effettuarsi anche in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di 
cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, ovvero per 
adempiere ad obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare del trattamento. 
 

3. Informazioni a garanzia di un trattamento corretto e trasparente 
Ai sensi dell’art. 13 comma II del GDPR, La informiamo che: 

a) i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione dei contratti 

e delle misure precontrattuali di cui è parte, fatto salvo un maggior periodo determinabile a 

norma di legge dalla prescrizione dei reciproci diritti; inoltre, il Titolare potrà conservare 

alcuni Suoi dati per un periodo maggiore laddove necessario all’adempimento di obblighi di 

legge e/o fiscali determinabile secondo la normativa vigente; 

b) Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che La riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

c) Nei trattamenti per le suddette finalità che si basano esclusivamente sul Suo consenso, ha il 

diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

d) Ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 GDPR (il Garante 

per la Protezione dei Dati Personali, in Italia); 
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e) Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento di alcuni Suoi dati 

può determinare l’impossibilità di concludere e dare esecuzione ai contratti da Lei 

eventualmente richiesti. 

f) Il trattamento dei dati per tutte le finalità sopra indicate avverrà sia con strumenti manuali, sia 

sfruttando hardware e software dedicati. Al riguardo, La informiamo che esistono processi 

decisionali automatizzati per la registrazione delle Sue attività sul Portale e-commerce, per 

dare seguito ai Suoi acquisti ed alle Sue richieste. Il Titolare del Trattamento assicura e 

garantisce che i dati saranno trattati in sicurezza secondo quanto stabilito dalla legge. 

 

4. Il Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è SISMI S.r.l (C.F. e P.I.: 01709210981) corrente in Buccinasco via Emilia 

n. 30/14 e lo può contattare ai seguenti recapiti: tel. 02/8911208 – 02/45719159, fax 02 45716050, 

email admin@sismisrl.it). 

5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) designato ai sensi dell’art. 37 e ss. 
GDPR 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è EDP PROJECT S.R.L. (C.F. e P.IVA: 
02777380961), con sede legale in Meda (MB) via L. Rho n. 92 e sede operativa in Besana in 
Brianza (MB) via S. Caterina n. 33 (e-mail: admin@edpproject.it - Tel. 0362/941055). 
 

6. Ambito di diffusione e comunicazione dei dati 
Nessuno dei dati personali forniti sarà diffuso. I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai 
seguenti destinatari e categorie di destinatari nella misura in cui ciò sia strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità come sopra specificate: 

- soggetti terzi della cui opera il Titolare si avvale per la fornitura di servizi, comunque 
connessi al perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa; 

- agenti di commercio; 
- spedizionieri e società di trasporto; 
- fornitori di servizi di assistenza tecnica e/o di garanzia sui beni acquistati. 

 
7. I Suoi diritti disciplinati dagli articoli 15 e seguenti del GDPR 

In qualunque momento potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento per avere conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in caso affermativo, ottenerne 
l’accesso, la copia ed esercitare i diritti previsti dall’art. 15 GDPR. Inoltre, potrà integrarli e rettificarli 
ai sensi dell’art. 16 GDPR, ottenerne la cancellazione ai sensi dell’art. 17 GDPR, ottenere la 
limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i tuoi dati personali secondo le modalità dell’art. 20 
GDPR. 
 

8. Il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto 
Salvo il Suo diritto a revocare in ogni momento il consenso ai sensi degli artt. 7 e 13 comma II lett. 
c) GDPR, ha il diritto ai sensi dell’art. 21 comma 2 GDPR di opporsi in 
qualsiasi momento e gratuitamente al trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato per 
finalità di marketing diretto. 
In particolare, per le e-mail promozionali, potrà interrompere in qualsiasi momento gli invii 
utilizzando l'opzione per cancellarsi dalla newsletter presente in ogni e-mail. 
 

9. Diritto di ottenere l’intervento umano nei processi decisionali automatizzati 
Sebbene le conseguenze dei processi decisionali automatizzati impiegati dal Titolare come descritti 

nell’art. 3 lettera f) che precede siano limitate, La informiamo che ai sensi dell’art. 22 comma 3 del 

GDPR, ha il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del Titolare del trattamento, di esprimere 

la Sua opinione e di contestare qualsiasi decisione, rivolgendosi al Titolare ovvero, ai sensi dell’art. 

38 comma IV GDPR, al Responsabile della Protezione dei Dati designato presso i rispettivi contatti 

indicati nella presente informativa. 

mailto:admin@sismisrl.it
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10. Modalità di esercizio dei Suoi diritti 

In qualsiasi momento potrà contattare il Titolare del Trattamento ai contatti indicati nella presente 
informativa per tutte le questioni relative al trattamento dei tuoi dati personali e per l’esercizio dei 
tuoi diritti derivanti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR). 
 

11.  Obbligo di maggiore età 
La presente informativa è rivolta esclusivamente a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età. 
Pertanto, qualora Lei fosse minorenne, è pregato di astenersi dal fornire i Suoi dati e dal prestare il 
consenso al trattamento, in quanto in ogni caso i Suoi dati non saranno raccolti, conservati o trattati 
dal Titolare per nessuna delle suesposte finalità. 
 

Il titolare del trattamento 
           Sismi s.r.l. 

 
 

** ** ** 
 
Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy, e 
[  ] acconsento  [  ] non acconsento 
al trattamento dei miei dati personali per la finalità di Esecuzione di contratti o di misure 
precontrattuali. 
Inoltre, 
[  ] acconsento  [  ] non acconsento 
al trattamento dei miei dati personali per la finalità di Marketing diretto, per l’invio, tramite e-mail, di 
informazioni su opportunità di acquisti e su promozioni attive. 
 

Cognome e nome _____________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________ 
 
Recapito telefonico ________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA _____________________ 
 
Indirizzo e-mail ________________________________________________________ 
 
Luogo ___________________________ Data _____________________ 
 
Firma ________________________________ 
 


