Informativa riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
Sondrio Servizi al Terziario S.r.l. informa che i dati personali raccolti attraverso il presente sito, saranno trattati nel rispetto
della legge in materia di protezione dei dati personali. La presente non si applica ad altri siti web di proprietà di soggetti
terzi, ai quali si possa - eventualmente - accedere tramite link ipertestuale. Con riferimento alle modalità di gestione e ai
trattamenti dei dati personali degli utenti che consultano il presente sito, ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n.
679/2016, Sondrio Servizi al Terziario S.r.l. fornisce le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Sondrio Servizi al Terziario S.r.l., Via del Vecchio Macello n.4/c – 23100
Sondrio (SO), C.F./P.IVA 00620410142, in persona del Legale Rappresentante pro tempore.
2. Tipi di dati raccolti
Sondrio Servizi al Terziario S.r.l., tramite il sito internet www.unione.sondrio.it, potrà trattare le seguenti categorie di dati
personali:

Dati personali rilasciati volontariamente dagli utenti del sito tra i quali sono ricompresi: nome, cognome, residenza,
indirizzo mail, numero di telefono, codice fiscale, ulteriori dati inseriti dall’utente nel campo libero. Si invita
l’interessato a non inserire o inviare attraverso gli strumenti presenti sul sito “dati particolari”, “dati biometrici”,
“dati genetici”, “dati relativi alla salute”, “dati giudiziari” come definiti dagli artt. 9 e 10 del GDPR. Tali dati, se forniti
dall’interessato, saranno immediatamente cancellati;

Dati di navigazione raccolti attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici. I sistemi informatici e le procedure software
preposte al funzionamento del sito di Sondrio Servizi al Terziario S.r.l. acquisiscono, nel corso del loro normale
utilizzo, una serie di informazioni personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione
di Internet (ad esempio, l'indirizzo IP dell'utente o il domain name del computer utilizzato per accedere al sito
web, l'URL delle risorse richieste, l'orario della richiesta o il tempo della sessione, il metodo utilizzato per
sottoporre la query al server, la dimensione dei file ricevuti in risposta alla richiesta, il codice numerico
concernente lo status della risposta data dal server ed altro tipo di informazioni riguardo al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente).
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti dall’interessato e raccolti da Sondrio Servizi al Terziario S.r.l. attraverso il sito www.unione.sondrio.it,
verranno trattati per le seguenti finalità:
a) inviare all’utente, che ne abbia fatto esplicita richiesta, i riscontri e le informazioni da lui sollecitati. La base
giuridica che legittima il trattamento di dati personali per questa finalità è da rinvenirsi nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6, c.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016), ovvero
in quanto viene fornito all’utente il servizio richiesto;
b) inviare informazioni, comunicazioni, aggiornamenti, circolari, inviti e newsletter a mezzo posta cartacea, via email, sms o App di messaggistica. La base giuridica per tale trattamento è rappresentata da esplicito e libero
consenso rilasciato dall’interessato (art. 6, c.1, lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016);
c) i dati di navigazione verranno trattati al fine di controllare il sistema degli accessi autorizzati, per monitorare la
sicurezza dei dati. La base giuridica per questa finalità è da rinvenirsi nel legittimo interesse del Titolare (art. 6,
c.1, lett. f) del Regolamento UE n. 679/2016).
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti ed elaborati a seguito del loro invio attraverso la navigazione sul sito www.unione.sondrio.it
verranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
conferiti (ad esempio per dare riscontro alla richiesta dell’utente) e, comunque, per il tempo previsto dalla legge e per
documentare le attività svolte.
5. Modalità del trattamento
I dati personali raccolti verranno trattati, conservati ed elaborati con strumenti elettronici e verranno memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei, organizzati in data base, e su ogni altro tipo di supporto idoneo. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il
trattamento di dati personali svolto da Sondrio Servizi al Terziario S.r.l. non comporta processi decisionali automatizzati.
6. Revoca del consenso
Qualora il trattamento sia basato in tutto o in parte sul Suo consenso, ha diritto a revocarlo liberamente ed in qualsiasi
momento. I trattamenti effettuati in costanza del consenso prestato ed i relativi effetti giuridici rimarranno comunque validi
anche dopo l’eventuale revoca del consenso.
7. Comunicazione e/o conferimento dei dati personali
La comunicazione e/o il conferimento dei dati personali è requisito necessario per ottenere riscontro alle proprie richieste
di contatto e quindi obbligatorio per tale finalità: la mancata comunicazione e/o conferimento dei dati personali da parte

dell’interessato, per tale finalità, comporterà l’impossibilità per Sondrio Servizi al Terziario S.r.l. di riscontrare i messaggi
pervenuti sia attraverso email, sia attraverso la compilazione del form di contatto.
8. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali raccolti non saranno diffusi e potranno essere comunicati, oltre che a soggetti a cui sia riconosciuta la
facoltà e l’interesse di accedere ai Vostri dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie, a
personale interno al Titolare, appositamente incaricato, nonché a società, associazioni o studi professionali che prestino
servizi ed attività per conto del Titolare in qualità di Responsabile del Trattamento per l’adempimento di obblighi di legge,
nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria per fornire i servizi richiesti.
9. Trasferimento di dati all’estero o ad organizzazioni internazionali
Sondrio Servizi al Terziario S.r.l. non trasferisce i dati personali degli interessati raccolti attraverso il sito
www.unione.sondrio.it e gli strumenti ivi previsti all’estero o ad organizzazioni internazionali.
10. Link a siti o servizi di soggetti terzi
La presente informativa è resa solo per i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il presente sito o gli strumenti
previsti dallo stesso, e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link, i cui gestori operano
in qualità di titolari autonomi del trattamento. Si invitano pertanto gli utenti a leggere con attenzione, prima di accedere a
servizi di soggetti terzi, le loro informative privacy.
11. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere, in qualsiasi momento, al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali
(art.15), la loro rettifica (art.16), la loro cancellazione (art.17), la limitazione del loro trattamento (art.18), ha altresì diritto di
opporsi al loro trattamento (art.21) e di richiederne la portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento
i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti (art.20); all’interessato è riconosciuto inoltre il diritto di non essere sottoposto a processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art.22).
L'esercizio dei premessi diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo
sondrioserviziterziario@legalmail.it o lettera raccomandata a/r all'indirizzo Sondrio Servizi al Terziario S.r.l., Via del
Vecchio Macello n.4/c – 23100 Sondrio (SO).
Ai sensi dell'art. 77 del regolamento UE n. 2016/679 l’interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante in caso di
violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

