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Il Titolare del trattamento SICURA S.p.A. Società Unipersonale - Via Zamenhof, 363 – 36100 Vicenza (VI)/(IT) in questa sede (di seguito anche 
“Titolare”) La informa che, ai fini dell’esecuzione delle proprie attività di informazione e promozione commerciale/pubblicitaria anche a mezzo di 
newsletter, sistemi di messaggistica, fatto salvo il consenso preventivamente espresso ove obbligatorio, tratterà i Suoi dati nel rispetto del 
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e normativa nazionale applicabile.  
1. TRATTAMENTO (cosa facciamo con i Suoi Dati personali) 

Il trattamento dei Dati avverrà con strumenti manuali o informatici, in ogni caso idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché evitare 
accessi non autorizzati ai Dati stessi, per quanto indicato di seguito: 

Finalità 
Base Legale – Conseguenze di 

un suo eventuale rifiuto a 
fornirci i dati 

Durata di trattamento (per quanto tempo) 

Finalità connesse 
all’informazione e promozione 
commerciale/pubblicitaria a 
mezzo di servizio newsletter e 
sistemi di messaggistica  

Consenso dell’interessato 
[Art.6.1.a GDPR] 
 
***** 
Impossibilità invio di newsletter e 
messaggi di promozione 
commerciale/pubblicitaria   

Nel rispetto del principio di liceità, limitazione e minimizzazione 
dei dati ai sensi dell’art.5 GDPR, il periodo di conservazione dei 
suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. In 
particolare, i dati personali saranno conservati per i periodi 
dettati dalla legge o per esigenze civilistiche connesse: 

§ 24 mesi dalla raccolta del consenso  
§ Revoca del consenso da parte dell’interessato 

Finalità di accertamento, 
esercizio o difesa in giudizio dei 
Titolari titolare 

Legittimo interesse del titolare 
(ritenuto prevalente dall’art.21 
Reg. 2016/679): tutela in giudizio 
dei propri diritti  
[Art.6.1.f GDPR] 
 
***** 

Impossibilità di difendersi in 
giudizio 

Nel rispetto del principio di liceità, limitazione e 
minimizzazione dei dati ai sensi dell’art.5 GDPR, il periodo di 
conservazione dei suoi dati personali è stabilito per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e nel rispetto dei termini prescritti dalla 
legge. In particolare, i dati personali saranno conservati per i 
periodi dettati dalla legge o per esigenze civilistiche connesse: 

Per la durata di 10 anni in ambito civile (art.2946 c.c.) o 
altro diverso termine (anche in ambito penale o altro) al 
fine di costituire prove per l’accertamento, esercizio o 
difesa in giudizio da parte del titolare 

2. DESTINATARI, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE (con chi condividiamo i Suoi dati, se e come li pubblichiamo) 
I Suoi dati non saranno diffusi su, ma potranno essere comunicati, esclusivamente per le medesime finalità di cui sopra, alle categorie di soggetti si 
seguito indicate: 

 A soggetti/società incaricate per la gestione di invii massivi (newsletter)  
 Soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità 

a ciò legittimate dalla legge. 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari (art. 4 GDPR) o di Responsabili esterni del 
trattamento (art.28 GDPR) a seconda dei casi, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e normativa nazionale applicabile, essendo estranei all’originario 
trattamento effettuato dai Contitolari. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i Suoi dati saranno comunicati è a Sua disposizione presso i contratti 
del Titolare del Trattamento e del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD)/Data Protection Officer DPO. 
I Suoi dati potranno inoltre essere trattati da collaboratori del Titolare del trattamento autorizzati ai sensi dell’art.29 GDPR. 
3. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI (con chi condividiamo i Suoi dati) 
L'ambito di eventuale comunicazione e trasferimento dei dati è europeo, ma gli stessi dati potrebbero essere trasferiti e memorizzati in una 
destinazione al di fuori del SEE per i quali saranno adottate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire che i trasferimenti di dati siano conformi 
alla Normativa sulla privacy dell’UE, adottando Clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione Europea quale garanzia di un’adeguata 
protezione. 
4. DIRITTI A LEI SPETTANTI (quali richieste può rivolgerci per esercitare i Suoi diritti sul trattamento) 

La informiamo, infine, che in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti seguenti: 
 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, chiedendo conferma o meno della loro esistenza nonché la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione (blocco temporaneo) del trattamento che la riguarda; 
 ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare in caso: I) di trattamento 

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; II) in caso di perseguimento di 
legittimo interesse del titolare; 

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento 
 di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it); ha comunque 

facoltà di proporre alternativamente reclamo all’autorità competente dello Stato membro ove risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si 
è verificata la presunta violazione.  

5. OBBLIGATORIETA’/FACOLTATIVITA’ DEL TRATTAMENTO 
Per qualsiasi chiarimento in merito al trattamento, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento facendo riferimento ai contatti di seguito indicati: 

 Titolare del trattamento dei dati personali: Sicura S.p.A. Società Unipersonale con sede in Via Zamenhof, 363 – 36100 Vicenza (VI)/IT - tel. 0444 
246000 - fax 0444 240251 – e.mail: privacy-sicura-spa@sicuraspa.it 

 Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD)/ Data Protection Officer (DPO): presso SICURA S.p.A. Via Zamenhof, 363 – 36100 
Vicenza (VI)/IT - e.mail: dpo@sicuraspa.it 
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Titolare del trattamento dei dati personali:  
Sicura S.p.A. Società Unipersonale  
con sede in Via Zamenhof, 363 – 36100 Vicenza (VI)/IT 
Tel. 0444 246000 - Fax 0444 240251 – e.mail: privacy-sicura-spa@sicuraspa.it 
 

 
CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - ART.7 REG. (UE) 2016/679 

 
Il/La sottoscritto/a 
 
Nome: …………………………………………………………………………… Cognome: ……………………………………………………………………………………… 
 
C.F: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
e.mail ………………………………………………………………………...........................@ ……………………………………………………………………………….. 
 
 
-  Finalità connesse all’informazione e promozione commerciale/pubblicitaria a mezzo di servizio newsletter e sistemi di 

messaggistica  
□ presto il consenso □ nego il consenso 

 
 

 
…………………………………….. (……), ………………………         L’interessato  

       (firma leggibile) 
 


