S AG AT S.p . a.
Inf o rm at iv a su ll e att i v ità di t ratt am ent o d ei d ati p er so na li
ai sensi della normativa a tutela dei dati personali

INFORMATIVA REGISTRAZIONE UTENTE E-COMMERCE
Ai sensi della normativa vigente desideriamo informarLa che il trattamento dei dati
personali da Lei forniti è svolto da Sagat S.p.a. nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza dell’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati.
Il Titolare del Trattamento è SAGAT S.p.a., con sede in Caselle Torinese (TO) Strada San Maurizio n.12, contattabile al seguente indirizzo mail
privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a. - Titolare
Privacy, Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO).
La Società ha nominato un DPO (Data Protection Officer) contattabile al seguente
indirizzo mail dpo.privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT
S.p.a. - DPO, Strada San Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO).
La informiamo che i dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione del
modulo sono raccolti e trattati per finalità direttamente connesse e strumentali
all'attivazione ed al funzionamento di servizi forniti da SAGAT S.p.a., tra i quali
consentire la gestione degli ordini, l'evasione degli stessi, la fatturazione, anche con
un servizio di assistenza clienti.
La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo
precontrattuale e successivamente contrattuale.
La informiamo che i dati verranno trattati da dipendenti di Sagat S.p.A. autorizzati
e che gli stessi potranno essere comunicati a Società, incaricate della gestione del
servizio per conto di SAGAT S.p.a., nominate quali responsabili del trattamento. Il
trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei, informatici e telematici.
I dati sono conservati in archivi elettronici e, in via residuale, cartacei con piena
assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore. Sagat S.p.a. non
trasferisce i dati ad un paese Terzo, al di fuori dell’UE, né ad un’organizzazione
internazionale.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di
10 anni, così come previsto dalla normativa in ottemperanza agli obblighi di natura
civilistica e fiscale vigenti.
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, in quanto
interessato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di:
-

Chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenerne l’accesso (art. 15 del
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Regolamento UE 2016/679);
Chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o
l’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 del Regolamento UE
2016/679);
Chiedere la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono
trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere un obbligo
previsto dal diritto dell’UE o dalla normativa nazionale (art. 17 del
Regolamento UE 2016/679);
Chiedere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi: l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali e chiede la
limitazione per il tempo necessario al titolare per verificare l’esattezza dei
dati personali; il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla
cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l’uso, benché il
titolare 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 (art. 18 del Regolamento UE 2016/679);
Chiedere e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico (c.d. portabilità) i dati inseriti nella compilazione del
modulo (art. 20 del Regolamento UE 2016/679).

La informiamo che potrà esercitare i diritti sopra indicati scrivendo a
privacy@sagat.trn.it oppure indirizzando la lettera a SAGAT S.p.a., Strada San
Maurizio n.12, Caselle Torinese (TO).
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679.
Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo dello Stato membro in cui
l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata
la presunta violazione (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).
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