INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“SIPORTAL TI RICHIAMA”
Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati” (da ora in avanti “GDPR”) prevede la tutela degli individui rispetto al trattamento dei dati personali.
SiPortal S.r.l. in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le
fornisce le seguenti informazioni:
A. CATEGORIE DI DATI - Acquisiremo il Suo nome, cognome e numero di telefono da Lei indicato.
B. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI - Il conferimento dei dati
è indispensabile ai fini della sottoscrizione del servizio. Il mancato o errato conferimento comporta
l’impossibilità di essere ricontattato.
C. FONTE DEI DATI PERSONALI - I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei non
appena avrà cliccato il tasto INVIA.
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA - Il trattamento dei dati ha
come finalità quella di fornire riscontro alle Sue richieste di informazioni relative ai servizi forniti da
SiPortal S.r.l.. La base giuridica del trattamento è, pertanto, quella di dare esecuzione ad un servizio
richiesto dall’interessato (art. 6, par. 3, lett. b del GDPR). I dati forniti potranno essere trattati per
comunicarLe informazioni commerciali e/o promozionali relative ai servizi forniti da SiPortal S.r.l. e
a tal fine Le sarà richiesto di esprimere specifico consenso.
E. DESTINATARI DEI DATI - Nei limiti pertinenti alle finalità indicate, i Suoi dati potranno essere
trattati da soggetti autorizzati al trattamento in qualità di addetti delle funzioni aziendali Sistemi
Informativi, Servizio Clienti e Area Amministrativa e Commerciale.
F. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati raccolti sono trattati in Italia e non sono
comunicati all’estero.
G. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI - I dati personali da Lei forniti saranno trattati con
strumenti informatici nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee a
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
H. PERIODO DI CONSERVAZIONE - I dati raccolti verranno conservati fino al completamento
delle attività da Lei richieste attraverso il servizio SIPORTAL TI RICHIAMA o fino a che Lei non
rinuncerà allo stesso.
I. CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO – SiPortal S.r.l. garantisce il diritto di cancellazione dal
servizio in modalità semplice, immediata e gratuita che potrà esercitare a mezzo e-mail all’indirizzo:
privacy@siportal.it.
J. DIRITTI DELL’INTERESSATO - Ai sensi del Capo III del GDPR, l’interessato ha sempre diritto
a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di
revocare (laddove rilasciato) il consenso al trattamento (anche per singole finalità: ad esempio
relativamente all’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali) facendo valere questi e gli
altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. Infine, l’interessato ha
diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo se ritiene che il trattamento che lo riguarda
violi la normativa applicabile alla protezione dei suoi dati.
K. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL DPO - SiPortal ha nominato un

Data Protection Officer (DPO) ex artt. 37 e ss. Del Reg. UE 679/2016 che potrà essere contattato per
ogni questione relativa la gestione dei propri dati personali ivi compreso l’esercizio dei diritti
dell’Interessato, all’email dpo@siportal.it. Titolare del Trattamento dei dati è SiPortal S.r.l. con sede
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legale in Lentini (SR) – 96016, via Toledo 5 che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail
privacy@siportal.it.
FORMULA DI CONSENSO
Letta l’informativa che precede, selezionando la casella ACCONSENTO, presto il consenso al trattamento
dei dati da me conferiti per l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative ai servizi forniti
da SiPortal S.r.l.
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