INFORMATIVA PRIVACY
Egr. Sig./Spett.le Ditta
desideriamo informarvi che SI.EL.CO. srl detiene Vs. dati personali, al fine di portare a compimento il rapporto
relativo alla fornitura di beni e servizi intercorso/in essere con la nostra società.
A tal fine SI.EL.CO. srl, con sede in Via Rossini, 11/A – 21020 Buguggiate – VA fornisce l'informativa che vi
permette di esercitare i diritti a voi riservati dalla legge nonché di manifestare - allorché non espressamente
richiesto per taluni trattamenti (es. tenuta contabilità) - il vostro consenso al trattamento e alla comunicazione
dei dati.
Informativa ai sensi dell’art.13, decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali
1. Finalità e modalità del trattamento.
1.1 I dati personali raccolti o acquisiti sono trattati nell’ambito della normale attività di SI.EL.CO. srl per le
seguenti finalità:
a) il normale svolgimento della nostra attività commerciale e di quella ad esse connessa direttamente o
indirettamente, adempimento degli obblighi contrattuali, anche in materia di appalti pubblici, e l’adempimento in proprio o con incarico a terzi (professionisti, centri di elaborazione) - degli adempimenti richiesti dalle vigenti
normative civilistica, fiscale e previdenziale. A mero titolo esemplificativo i vostri dati potranno essere utilizzati
per la fornitura di beni e servizi, la stipula di contratti, l’emissione di preventivi, bolle, fatture, gestione degli
incassi e pagamenti, ecc.
b) adempimento degli obblighi contrattuali in merito all’assistenza post-vendita, supporto tecnico e in merito ai
prodotti e ai servizi da noi acquisiti, anche in materia di appalti pubblici.
Altre finalità connesse all'attività di SI.EL.CO. srl, per i quali l'interessato ha la facoltà di prestare o non prestare
il proprio consenso, senza che ciò possa impedire la fornitura di beni o l'utilizzo dei servizi della SI.EL.CO. srl
La SI.EL.CO. srl reputa il trattamento e la comunicazione di tali dati, ancorché’ non strettamente collegati ai
servizi richiesti dall'interessato, utili per migliorare i servizi e i prodotti offerti e per far conoscere nuovi servizi e
prodotti offerti da altre società con le quali sono stati conclusi accordi commerciali. Rientrano in quest'ultima
categoria le seguenti attività:
c) informazione tecnica in merito ai prodotti e ai servizi da noi acquisiti, l’invio di comunicazioni e materiale
pubblicitario, l’offerta, la promozione e la vendita di prodotti e servizi di SI.EL.CO. srl o di società terze
effettuate attraverso modalità di comunicazione tradizionale quali lettera e fax o sistemi automatizzati come
posta elettronica, sms e mms.
d) rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla
SI.EL.CO. srl, nonché indagini di mercato, eseguite direttamente ovvero attraverso l'opera di società
specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, posta elettronica, ecc.
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2. Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto al trattamento .
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo i casi di obbligatorietà previsti dalla vigente normativa (es.
dati contabili). L’eventuale vostro rifiuto - totale o parziale - al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità o
comunque la maggior difficoltà da parte nostra ad adempiere agli impegni assunti.
3. Dati sensibili
Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche, politiche, sindacali e lo stato di salute, e li tutela con particolare attenzione.
Qualora la SI.EL.CO. srl venga in possesso di dati sensibili in relazione a specifiche operazioni richieste
dall'interessato (es. fatturazione dell’operazione con IVA agevolata prevista per le cessioni di sussidi tecnici ed
informatici effettuate nei confronti di soggetti portatori di handicap - art. 1 D.M. 14.3.1998), il consenso
rilasciato riguarda anche il trattamento di tali dati, per le finalità di esecuzione delle stesse specifiche
operazioni.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
4. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi.
I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità ad altri soggetti di cui SI.EL.CO. srl si
avvale, per ragioni di natura tecnica e organizzativa. Si tratta di soggetti che, a titolo di esempio, svolgono le
seguenti attività: nostri fornitori di beni/servizi, organi ed uffici della Pubblica Amministrazione, istituti bancari
o assicurativi, società di recupero crediti, liberi professionisti, centri di elaborazione dati i quali potranno
sottoporre a trattamento i medesimi dati compiendo tutte quelle operazioni previste della Legge suindicata.
La SI.EL.CO. srl inoltre, per verificare il grado di soddisfazione della Clientela e/o per finalità di promozione di
prodotti e/o servizi propri o di altre società può comunicare i dati relativi ai propri clienti a società che offrono
questo tipo di prestazioni, affinché’ verifichino presso i clienti medesimi, se la SI.EL.CO. srl abbia soddisfatto le
loro esigenze e le loro aspettative o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi.
Ciascun Cliente ha la facoltà di rifiutare il consenso per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti correlati,
barrando le apposite caselle nell'apposito modulo contenente la formula del consenso previsto dalla legge.
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità
di "titolari autonomi o contitolari al trattamento" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario trattamento effettuato presso la SI.EL.CO. srl ovvero di "responsabili". L'elenco delle predette
società è costantemente aggiornato e l'interessato può conoscerlo telefonando al numero 0332 836211
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5. Diritti dell’interessato.
Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti (art. 7).ln particolare, l'interessato può ottenere
dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione
in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del
trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L'interessato ha diritto
di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al
trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. l diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il
tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile del riscontro appositamente nominato, con
lettera raccomandata, fax al numero 0332 836255 o al seguente indirizzo e-mail simona.carullo@sielco.it.
6. Impegno di informativa per conto di terzi
Qualora l’interessato avesse concordato l’assistenza post-vendita e il supporto tecnico di cui al punto 1.1.b), il
personale alle dipendenze di SI.EL.CO. srl nello svolgimento delle proprie mansioni può, occasionalmente, per
la natura stessa della propria attività venire a conoscenza dei dati personali archiviati sui supporti informatici
hardware e/o software forniti da SI.EL.CO. srl
SI.EL.CO. srl dichiara di aver istruito il proprio personale addetto all’assistenza sugli obblighi di riservatezza in
merito a questa tipologia di dati.
L’interessato si impegna a comunicare questa informazione ai propri clienti e a tutti i soggetti dei quali ha
acquisito dati personali archiviati su hardware e/o software forniti da SI.EL.CO. srl
Tale comunicazione dovrà avvenire, inserendo nella propria informativa, tutti i riferimenti di SI.EL.CO. srl,
specificando chiaramente gli elementi necessari a comprendere la natura e la tipologia dei dati di cui
potrebbero venire a conoscenza i tecnici SI.EL.CO. srl
7. Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento: SI.EL.CO. srl - Via Rossini, 11/A – 21020 Buguggiate – VA, nella persona del legale
rappresentante
Responsabile: Sig.ra Simona Carullo. - Via Rossini, 11/A – 21020 Buguggiate – VA
SI.EL.CO. srl assicura che il presente trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
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