Privacy Policy
In questa pagina vi mostriamo come trattiamo i dati degli utenti che visitano il nostro sito e
come agiscono i cookie che vengono installati dal sito stesso.

La presente Privacy Policy è resa nel rispetto dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 (General
Data Protection Regulation, Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali).
Sistemitaly Srl si riserva il diritto di modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte
la presente Privacy Policy. Qualsiasi modifica o aggiornamento alla Privacy Policy sarà
disponibile per tutti gli utenti nella sezione Privacy del sito appena gli aggiornamenti saranno
attivi e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito in questa sezione. Qualora l’Utente
non intenda accettare tali modifiche, potrà interrompere l’utilizzo del nostro sito. L’uso
continuato del nostro sito web e dei nostri prodotti e servizi a seguito della pubblicazione delle
suddette modifiche e/o aggiornamenti equivarrà ad accettazione delle modifiche ed al
riconoscimento del carattere vincolante dei nuovi termini e condizioni.
Quanto segue si applica unicamente al sito www.sistemitaly.com; non siamo responsabili dei
dati inseriti e dei cookie installati da parte di altri siti eventualmente consultati tramite link.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Sistemitaly Srl con Sede in Via San Marino 5- 10134 Torino (TO). Per
esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato dovrà rivolgere
richiesta scritta attraverso e-mail indirizzata a segreteria@sistemitaly.it. L’elenco dei
responsabili del trattamento dei dati e dei responsabili del trattamento in outsourcing è
consultabile presso la nostra sede, sita in Via San Marino 5- 10134 Torino (TO). Sistemitaly Srl
in qualità di titolare del trattamento dei Dati fornisce l’informativa per il trattamento dei dati
personali, a norma dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (“Codice
Privacy”). Il trattamento dei Dati è effettuato dal Titolare in conformità alla disciplina stabilita
dal Codice Privacy, alla prassi elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali ed alla
disciplina in materia di privacy a livello comunitario.

Informazioni per il trattamento dei dati

Si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano, nonché modalità e finalità di trattamento dei dati personali. Si
tratta di un’informativa resa anche ai sensi del'art.13 del D.lgs 196/2003 a coloro che
interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
www.sistemitaly.com. L'informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti
Web eventualmente consultabili tramite i nostri links, di cui Sistemitaly Srl non è in alcun
modo responsabile.

Raccolta e Trattamento dei Dati
Dati forniti volontariamente dall’utente

Attraverso il nostro sito potete fornirci dei dati in due modi: richieste d’informazioni attraverso
la sezione dedicata “Contatti” inviando una mail a info@sistemitaly.it o a
segreteria@sistemitaly.it o accedendo alla sezione dedicata “Lavora & Carriera” e inviando
una mail a job@sistemitaly.it. I dati comunicati con quest’ultima modalità possono appartenere
a categorie di dati particolari “sensibili” ed è necessario prestare il consenso specifico al
trattamento, ai sensi dell’art. 9. Par. 2 lett. a. Il mancato consenso nega al titolare la possibilità
di assecondare la richiesta dell’utente, con la conseguente incapacità di valutare il profilo per
un eventuale collaborazione lavorativa.
Per il trattamento di dati personali relativi alla richiesta d’informazioni occorre il
vostro consenso poiché i vostri dati di contatto (es. e-mail) potranno essere usati per attività
di marketing diretto, quali l’invio tramite e-mail di materiale pubblicitario e di comunicazioni
aventi contenuto informativo. Il mancato consenso non implica nessuna conseguenza sulla
possibilità di consultazione del sito, se non la rinuncia alla ricezione di materiale pubblicitario
e promozionale.
Potremmo inoltre ottenere i vostri dati da terzi, qualora abbiate previamente consentito alla
condivisione o cessione dei vostri dati personali da parte di tali terzi. Vi informeremo di tale
acquisizione al momento dell’inserimento dei vostri dati nel nostro database e avrete la
possibilità di non ricevere più comunicazioni da parte nostra.
Nel caso in cui dovesse essere necessario, saranno trattati per finalità connesse ad obblighi
contrattuali, fiscali e contabili; storico fatturazione; contenzioso e tutela del credito;
adempimento di obblighi previsti dalle leggi vigenti e potranno essere comunicati a terzi solo
nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine.

Comunicazione, diffusione e durata.

I dati non saranno comunicati né diffusi, senza il vostro specifico e facoltativo consenso, a
soggetti terzi rispetto a Sistemitaly Srl tranne che ad Enti ed Istituti per l’espletamento degli
obblighi di legge o all’autorità giudiziale, ove vi fosse richiesta. I dati comunicati non saranno
da noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.
Le informazioni e i dati personali dei visitatori/utenti raccolti da questo sito, ivi inclusi i dati
liberamente forniti al fine di ottenere l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni
compilando gli appositi curriculum presenti sul sito, saranno conservati al solo fine di fornire il
servizio richiesto e per la durata necessaria al medesimo fine. Una volta completato il servizio,
tutti i dati personali saranno distrutti in aderenza alla presente Privacy-Policy, salvo diversa
richiesta dell’autorità, esigenze di conservazione stabilite dalla legge, oppure salvo diverse
indicazioni fornite in sezioni particolari del sito web.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati anche a soggetti
a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da norme di legge o di normative
secondarie e/o comunitarie. Inoltre tali dati potranno essere comunicati e diffusi agli operatori
internet di cui Sistemitaly Srl si avvale per la gestione dei propri domini. La diffusione dei dati
raccolti è prevista in ambito nazionale ed internazionale.

Dati forniti volontariamente dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito,
così come la compilazione dei form per l’invio di richieste specifiche (adesione a newsletter,
richieste di informazioni, richiesta di servizi e offerte, ecc) comportano la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva o nel form.
Specifiche informative di sintesi sono riportate e visualizzate nelle pagine del sito predisposte
per particolari servizi a richiesta. In tale ambito citiamo le seguenti categorie di dati:
Economici

Il principale trattamento riguarda Dati relativi allo svolgimento di attività economiche. In
particolare, i Dati trattati da Sistemitaly Srl sono classificabili come comuni (nome, cognome,
ragione o denominazione sociale, residenza o sede sociale, numeri di telefono e fax, account di
posta elettronica, partita IVA, codice fiscale) e sono indispensabili per permettere
l’identificazione del fornitore e/o del cliente (anche potenziale, nel corso della fase precontrattuale).

Diritti dell’interessato

Art. 15 Diritto di accesso dell’interessato: l’interessato ha diritto di ottenere la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali.
Art.16 Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”): l’interessato ha il diritto di ottenere
dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17 par.1 lett. a,b,c,d,e,f, par.2,
par. 3 lett. a,b,c,d,e.
Art.18. Diritto di limitazione di trattamento: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art.18
par. 1 lett. a,b,c,d, par. 2, par.3.

Art.19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento: Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari
cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate a norma dell’art.16, dell’art. 17, par.1, e dell’art.18, salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica
all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
Art.20 Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti
qualora si presentino i casi di cui all’art.20 par.1 lett. a, b, par.2,3,4.
Art.21 Diritto di opposizione: L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. e o f, compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato
ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing
diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
Avrete facoltà in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente
inviando specifica richiesta all’indirizzo segreteria@sistemitaly.it o telefonicamente al
numero (+39)0117934549 .

Per ulteriori informazioni potete contattarci all’indirizzo segreteria@sistemitaly.it o
telefonicamente al numero (+39)0117934549 .

