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Securtex S.r.l, in persona del l.r.p.t., P.IVA 08894201006, con sede legale in Via Pietro Castelli

n°62 -00172 -Roma _, iscritta al Registro delle imprese di Roma al numero REA RM-1126726, Tel:

+ 39 06-2300140, e-mail: info@securtex.it

in qualità di Titolare del trattamento

in merito alla raccolta ed all’utilizzo dei Suoi dati personali, Le fornisce la seguente

Informativa

1. TRATTAMENTO

Per  “trattamento” di  dati  personali,  si  intende  qualsiasi  operazione  o  insieme  di  operazioni

compiute sui dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,

adattamento,  modifica,  estrazione,  consultazione,  uso,  comunicazione  mediante  trasmissione,

diffusione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione).

2. NATURA DEI DATI TRATTATI

Costituiscono oggetto  di  trattamento  i  Suoi  dati  personali  anagrafici  e  bancari  necessari  per  la

fatturazione.

3. NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO 

La comunicazione dei Suoi dati personali costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento del

rapporto di consulenza/fornitura ed il loro mancato conferimento ne impedisce l’esecuzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il  trattamento  dei  dati  personali  da  Lei  forniti  sarà  finalizzato  unicamente  all’attività  di

espletamento  e  gestione  del  contratto  di  consulenza/fornitura,  compreso  l’adempimento  degli

obblighi normativi. 

Nel caso si rendesse necessario utilizzare i Suoi dati personali per altri scopi non collegati a quelli

sopra elencati, Le sarà fornita una nuova Informativa.

5. LICEITÀ E BASE GIURIDICA

Il trattamento dei dati personali avverrà sulla base dell’art. 6 lett. b) Regolamento UE n. 16/679, per

tale  motivo non occorre  che presti  il  consenso  al  trattamento dei  Suoi dati  personali,  ancorché

considerati particolari.

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento avverrà utilizzando sia supporti cartacei che informatici, secondo i principi di liceità e

correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza attraverso la predisposizione di adeguate misure

tecniche  ed  organizzative,  al  fine  di  evitare  trattamenti  non  autorizzati  o  illeciti  o  la  perdita,

distruzione, danni accidentali relativi agli stessi dati.
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7. LUOGO DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO EXTRA-UE

Il trattamento dei suoi dati avverrà in territorio italiano.

8. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI O CHE POSSONO VENIRE A

CONOSCENZA DEGLI STESSI,  ANCHE IN QUALITÀ DI RESPONSABILI DEL

TRATTAMENTO O AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Per il perseguimento delle finalità descritte, il Titolare del trattamento necessita di trasferire i Suoi

dati  personali  a  soggetti  appartenenti  alle  seguenti  categorie  per  lo  svolgimento  delle  funzioni

istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti: 

� Pubbliche Autorità per finalità istituzionali;

� Istituti Bancari;

� Istituti assicurativi;

Inoltre, i medesimi dati possono essere conosciuti dai soggetti nominati Responsabili e Autorizzati

al trattamento per le finalità sopra esposte, quali fornitori, consulenti, dipendenti.

9. ATTIVITÀ DI PROFILAZIONE

Il Titolare del trattamento non effettua direttamente alcuna attività di profilazione consistente in un

trattamento automatizzato dei dati al fine di categorizzare gli individui in base alle loro preferenze.

10. TEMPI DI CONSERVAZIONE

La durata di conservazione dei dati è legata all’espletamento delle suddette finalità del trattamento

per tutta la durata del rapporto di collaborazione professionale. Al termine di detto rapporto i dati

verranno conservati in conformità ai tempi previsti dalla vigente normativa, anche per l’eventuale

esercizio di diritti da parte del Titolare.

Tali termini potranno essere prorogati per eventuali esigenze di tutela legale.

11. VIDEOSORVEGLIANZA

Il  Titolare  del  trattamento  con  la  presente  informa  il  fornitore  che  si  avvale  dell’utilizzo  di

apparecchiature di videosorveglianza con la sola finalità di garantire la sicurezza del patrimonio

aziendale e di prevenire atti illeciti e/o vandalici. L’attività di ripresa avverrà esclusivamente in via

incidentale e  con criteri  di  occasionalità,  e  tali  dati  verranno trattati  esclusivamente da soggetti

Autorizzati dal Titolare del trattamento.

I dati raccolti non saranno diffusi con soggetti terzi, salvo l’utilizzo in caso di reati perpetrati ai

danni della Società e/o di terzi. In tal caso le immagini saranno messe a disposizione dell’Autorità

competente.

12. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi del Reg. UE 16/679 Le viene data la possibilità di esercitare specifici diritti, in particolare:

diritto di accesso ai dati personali (art. 15), diritto di rettifica dei dati personali (art. 16), diritto alla

cancellazione dei dati personali (art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla
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portabilità dei dati personali (art. 20), diritto di opposizione al trattamento (art. 21). L’esercizio dei

suddetti  diritti  è gratuito e  potrà essere esercitato  attraverso la relativa modulistica che si  potrà

richiedere tramite e-mail o tramite racc. a/r da inviare agli indirizzi di seguito indicati.

13. RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

Le  è  altresì  riconosciuto  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  garante  per  la  Privacy  per

lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una

verifica dell’Autorità stessa attraverso la modulistica presente sul sito www.garanteprivacy.it.

Per  ricevere  informazioni  o  esercitare  i  previsti  diritti  può  contattare  il  Titolare  del

trattamento, Securtex S.r.l, all’indirizzo mail: info@securtex.it o tramite raccomandata a/r da

inviare all’indirizzo Securtex srl Via Pietro Castelli n°62 -00172-Roma  (RM).
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