
Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali - Regolamento UE 679/2016 G.D.P.R. 

  

Il trattamento dei Dati Personali (di seguito per brevità anche “Dati”) degli utenti del Sito (di seguito “Interessato” o 
“Utente”) sarà effettuato in conformità al Regolamento sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (di seguito “GDPR” 
o “Regolamento”) 

Titolare del trattamento dei dati personali è SANTEX S.p.A. ("SANTEX" o “Titolare del trattamento”), con sede legale in 
Milano (MI) Via S. Giovanni sul Muro,1, Italia; e-mail privacy@santex.it e sede operativa in Sarego (VI) Via Massina, 10, 
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. n. 00860580158. 

SANTEX ha nominato un Responsabile Protezione Dati, contattabile all’indirizzo dpo@santex.it.  

 La nostra policy 

Chiunque ha diritto alla protezione dei Dati Personali che lo riguardano. SANTEX rispetta il diritto degli Interessati ad 
essere informati con riguardo alla raccolta e alle altre operazioni di trattamento dei loro Dati. Nel trattamento dei dati che 
possono, direttamente o indirettamente, identificare l’interessato, SANTEX rispetta i principi di liceità, correttezza e 
trasparenza. Per questo motivo, i nostri siti web sono stati configurati in modo tale che l'uso dei Dati Personali sia ridotto 
al minimo ed in modo da escludere il trattamento dei Dati Personali quando le finalità perseguite nei singoli casi possono 
essere realizzate mediante l'uso di dati anonimi (come, ad esempio, nelle ricerche di mercato finalizzate al miglioramento 
dei servizi) o mediante altre modalità, che consentono di identificare l'interessato solo in caso di necessità o su richiesta 
delle autorità e delle forze di polizia.  

 Chi tratta i Suoi dati personali  

I dati raccolti saranno trattati solo da personale Santex autorizzato e adeguatamente formato inoltre, i Dati potranno essere 
resi disponibili a terze società che svolgono, per conto di SANTEX, specifici servizi, in qualità di Responsabili del 
trattamento o comunicati ad ulteriori terzi, che trattano i dati in modo autonomo solo quando tale finalità non sia 
incompatibile con gli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti e successivamente trattati e, comunque, in modo 
conforme al Regolamento.  

L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è consultabile presso il Titolare. 

I Dati Personali non saranno comunicati, ceduti o, in altro modo, trasferiti ad altri soggetti terzi senza che gli Interessati ne 
siano previamente informati e senza il relativo consenso, quando ciò sia richiesto dalla legge. 

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati a forze di polizia o all'autorità giudiziaria, in conformità alla legge e 
previa richiesta formale da parte di tali soggetti, ad esempio nell'ambito dei servizi antifrode. 

 Categorie di dati trattati 

SANTEX raccoglie i Dati Personali per finalità di tipo commerciale o di contatto come: 

• Nome e cognome 

• Indirizzo e-mail 

• Numero di telefono 

• Dati di navigazione, utilizzati per statistica aggregata ed anonima dell’utilizzo del sito 

 Modalità di trattamento e durata 

I Dati sono trattati prevalentemente in formato elettronico. Per garantire che i Dati Personali siano sempre esatti ed 

aggiornati, comunque pertinenti e completi, l’Interessato è tenuto a segnalare ogni modifica intervenuta al seguente 

indirizzo di posta elettronica: privacy@santex.it ovvero utilizzare le funzionalità messe a disposizione dal presente sito. 

Tutti i dati saranno trattati per una durata massima utile al raggiungimento delle finalità sottoesposte e comunque, ove 
applicabile, entro i termini di legge previsti o fino alla revoca del consenso prestato. 

 Finalità e base giuridica del trattamento 

SANTEX, tramite il proprio sito web, tratta Dati Personali per le seguenti finalità: 

Trattamenti basati sul consenso dell’Interessato: 

a) Iscrizione al servizio di newsletter e per attività commerciali 
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b) Dar seguito a richieste di contatto e informazioni 

Trattamenti che non richiedono il consenso dell’Interessato 

c) Ricezione ed elaborazione delle informazioni raccolte dalla sezione “Lavora con noi” 

 Cosa accade se l’utente non rilascia i propri dati personali 

Il conferimento dei Dati Personali contrassegnati come obbligatori, tramite l’apposizione di un asterisco è necessario per 
l’attivazione dei servizi richiesti; l'eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità di erogare il servizio. L’indicazione di 
ulteriori Dati Personali, diversi da quelli di conferimento obbligatorio, è invece facoltativa e non comporta alcuna 
conseguenza. 

Di volta in volta l’Utente sarà informato dovutamente del carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione dei Dati 
Personali a SANTEX e delle eventuali conseguenze in caso di non conferimento. Verrà evidenziato il carattere obbligatorio 
o facoltativo della comunicazione dei Dati Personali, apponendo un apposito carattere (*) all'informazione di carattere 
obbligatorio. 

 Trasferimento di dati 

I Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4 non saranno trasferiti verso quei Paesi, al di fuori dell'Unione Europea, 
che non assicurino livelli di tutela adeguata delle informazioni personali.  

 Misure di sicurezza 

SANTEX ai sensi dell’art.32 del Regolamento ha adottato misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di 
distruzione o di perdita, anche accidentale, dei Dati Personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito 
o non conforme alle finalità di raccolta indicate nella nostra Privacy Policy. 

Per quanto riguarda la migliore tutela dei Suoi Dati Personali per quanto prescinde dal controllo e dalla gestione di 
SANTEX, si consiglia di assicurarsi che il proprio computer sia dotato di dispositivi software adeguati per la protezione 
della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e che il fornitore di servizi 
Internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio firewalls e filtri  
antispamming). 

 Diritti dell’interessato 

All’interessato è riconosciuto, nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento, il diritto di: 

a) Diritto di accesso: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché 
richiedere una copia dei dati personali ovvero richiedere l’esistenza del diritto di rettifica, cancellazione; 

b) Diritto di rettifica: ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e, tenuto conto delle finalità, l’integrazione dei 
dati personali incompleti; 

c) Diritto di cancellazione: ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

d) Diritto alla portabilità: ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 

 Diritto di opposizione  

Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il 
perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto 
di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui 
diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 Diritto di revoca del consenso  

Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun interessato potrà, altresì, revocare in 
qualsiasi momento il consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. Il consenso può essere revocato, scrivendo un’email all’indirizzo. 

 Diritto di proporre reclamo al Garante  

Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che 
siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante 
accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 

http://www.garanteprivacy.it/


L’utente potrà liberamente ed in qualsiasi momento esercitare i propri diritti, purché nei limiti di legge, con richiesta rivolta 
a SANTEX all'indirizzo mail privacy@santex.it alla quale si provvederà a dare opportuno riscontro. 

 Link ad altri siti web 

Il presente sito ospita link ad altri siti web, quali ad esempio LinkedIn, SANTEX non controlla né compie operazioni di 
monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti. SANTEX non potrà essere ritenuta responsabile dei contenuti di questi 
siti e delle regole da questi adottate anche con riguardo alla privacy e al trattamento dei Dati Personali dell’Utente durante 
le sue operazioni di navigazione. L’Utente è quindi tenuto a prestare attenzione quando si collega a questi siti web e di 
leggere attentamente le loro condizioni d'uso e regolamenti sulla privacy. La presente Privacy Policy non si applica ai siti 
web di terzi né SANTEX è in alcun modo responsabile della politica sulla privacy applicata da detti siti web.  

 Cookies 

In questo sito web ci si serve di cookies, parti di testo dalle dimensioni ridotte contenenti le informazioni di navigazione il 
cui obbiettivo principale è quello di migliorare l'esperienza di navigazione del sito. È possibile trovare ulteriori informazioni 
sui cookies utilizzati, sulla loro finalità e altre informazioni interessanti al seguente link: Cookies. 

 Contatti 

Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei Dati Personali, contattare il seguente indirizzo di posta 
elettronica privacy@santex.it oppure scrivere al Responsabile Protezione Dati di Santex all’indirizzo dpo@santex.it. 

Per conoscere i propri diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al 
trattamento dei Dati Personali si consiglia la visita del sito web del Garante per la protezione dei Dati Personali all'indirizzo 
www.garanteprivacy.it. 

 Modifiche e aggiornamenti della Privacy Policy 

SANTEX potrà o modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la presente Privacy Policy anche in 
considerazione della modifica delle norme di legge o di regolamento che regolano questa materia e proteggono i diritti 
degli utenti. Le modifiche e gli aggiornamenti della Privacy Policy saranno notificati agli Utenti non appena adottati. 
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