Informativa sul trattamento dei dati personali
- Dati Fiera 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento è: S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.r.l.
con sede legale in Via Nazario Sauro, 82 - 20831, Seregno (MB), Tel. 0362 26941, e-mail: privacy@stt-ictsolutions.it.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Erogazione di servizi da Lei richiesti: propri prodotti o servizi (compreso l’invio della brochure, del catalogo e/o di
altro materiale informativo aziendale), per avere un preventivo, formulare offerte, ecc. La condizione che rende lecito
il trattamento è l’esecuzione di un contratto.
b) Attività contabili/amministrative e fiscali: ovvero per svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali
e precontrattuali;
La condizione che rende lecito il trattamento è la necessità di assolvere gli obblighi di legge.
I dati forniti per i punti a) e b) saranno conservati per tutta la durata del rapporto e per i successivi 10 anni per finalità
amministrative.
c) Ulteriori finalità: Marketing e comunicazioni. I dati da Lei forniti verranno trattati, previo Suo eventuale consenso,
per consentire ad STT di effettuare attività di promozione e per invio di comunicazioni relative agli eventi (inviti a
convegni, workshop, seminari, ecc.) e per l’invio di newsletter.
La condizione che rende lecito il trattamento è il Suo consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento). La revoca
del consenso non pregiudica le attività di trattamento dati effettuate precedentemente.
I dati saranno conservati per 24 mesi dal rilascio del consenso salvo revoca del consenso (opt-out).I dati saranno
conservati fino a revoca del consenso (opt-out).
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità a) e b) è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei dati, comporterà
l’impossibilità di iscriversi agli eventi organizzati dal Titolare.
Il mancato conferimento dei dati e del Suo consenso per le finalità di cui al punto c) è facoltativo pertanto non avrà
nessuna conseguenza sull'iscrizione agli eventi.
4. DESTINATARI DEI DATI
I dati saranno comunicati a: Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
telecomunicazioni; ivi compresa la posta elettronica, newsletter e gestione siti internet; liberi professionisti, studi o
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società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; agenti; Autorità competenti per adempimenti di obblighi di
legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
5. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti o collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle
finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
I dati personali possono essere trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, anche in Paesi non
appartenenti all’Unione europea quando ciò sia necessario per una delle finalità indicate nella presente informativa. Il
trasferimento in Paesi extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da decisioni di adeguatezza della Commissione
europea, è effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli articoli 46 o 47 o 49 del
Regolamento.
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso ai suoi
dati personali; la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; l’opposizione
al trattamento; la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit.; qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), cit. la revoca del consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa
oppure inviare una mail all’indirizzo: privacy@stt-ictsolutions.it
Reclamo all’autorità di controllo
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda
violi il GDPR, 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 (art. 77 Reg.), l’autorità di controllo
italiana è il Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)

Pag. 2 di 2

