INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 G.D.P.R.
SANTEX rispetta il diritto degli Interessati ad essere informati con riguardo alla raccolta e alle altre
operazioni di trattamento dei loro Dati e si ispira ai 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
possano essere realizzate mediante l'uso di dati anonimi. È onere di chi dovesse inserire su propria
responsabilità dati personali di terzi, per qualsiasi motivazione, indicare loro i riferimenti della presente
informativa.
La presente Privacy Policy non si applica ai siti web di terzi raggiungibili attraverso il nostro sito.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è SANTEX S.p.A., con sede legale in Milano (MI) Via S. Giovanni
sul Muro,1; 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.
2. CHI TRATTA I DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati solo da personale Santex autorizzato e adeguatamente formato.
I Dati potranno essere resi disponibili, quando necessario, a terze società che svolgono per conto di SANTEX
specifici servizi, in qualità di Responsabili del trattamento o di Titolari autonomi a seconda delle situazioni
specifiche.
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è consultabile presso il Titolare.
I Dati Personali non saranno comunicati, ceduti o trasferiti ad ulteriori soggetti terzi senza che gli Interessati
ne siano previamente informati e senza il relativo consenso, quando questo sia necessario.
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
SANTEX, tramite il proprio sito web, tratta Dati Personali per dar seguito a richieste di contatto e
informazioni provenienti direttamente dall’utente attraverso i form a disposizione.
La base giuridica del trattamento è una attività di tipo pre-contrattuale, poiché prelude ad una potenziale
vendita di prodotti o collaborazione con rivenditori, ai sensi dell’art. 6 lett. b) GDPR.
4. 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 comporta l'impossibilità di inviare la
richiesta di informazioni.
L’indicazione di ulteriori Dati Personali è invece facoltativa.
5. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
• Nome e cognome
• Indirizzo e-mail
• Numero di telefono
• Dati di navigazione, utilizzati per statistica aggregata ed anonima dell’utilizzo del sito

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DURATA
I Dati sono trattati prevalentemente in formato elettronico, data la modalità di raccolta; il form compilato
verrà ricevuto ad una mail aziendale deputata alla gestione di queste richieste.
I Dati saranno trattati per il tempo necessario a fornire all’Utente le informazioni richieste.
I Dati Personali non saranno trasferiti verso quei Paesi, al di fuori dell'Unione Europea, che non assicurino
livelli di tutela adeguata delle informazioni personali.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i diritti descritti agli artt. da 15 a 22 GDPR, per quelli applicabili.
•

•
•
•

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;
Diritto di rettifica: ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e, tenuto conto delle finalità,
l’integrazione dei dati personali incompleti;
Diritto di cancellazione: ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
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 i suoi dati non siano adeguatamente
tutelati, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all’indirizzo:
www.garanteprivacy.it.

L’utente potrà liberamente ed in qualsiasi momento esercitare i propri diritti, con richiesta rivolta a SANTEX
all'indirizzo mail privacy@santex.it alla quale si provvederà a dare opportuno riscontro.
8. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLA PRIVACY POLICY
SANTEX potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la presente Privacy Policy qualora
necessario. Le modifiche e gli aggiornamenti della Privacy Policy saranno notificati agli Utenti non appena
adottati. Versione attuale: Maggio 2022

