
 

 

  INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Gentile / Egregio, 

con riferimento alla raccolta dei Suoi dati personali mediante la compilazione del modulo di contatto, ai sensi del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd. General Data Protection Regulation – GDPR), La informo di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SULTAN srl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tipologia dei dati raccolti 

La Società raccoglie solamente i dati da Lei previsti dal modulo di contatto da Lei compilato. Il modulo di contatto 

richiede, obbligatoriamente, per poterLa ricontattare, il Suo nome e cognome ed il Suo indirizzo email. È 

facoltativo l’inserimento dell’azienda a cui Lei appartiene ed il Suo contatto telefonico (utenza fissa o cellulare). 

Saranno trattati da Sultan srl ulteriori dati personali che Lei eventualmente riporti nel contenuto del messaggio 

inviato alla Società. 

3. Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono utilizzati al solo fine di fornire riscontro al messaggio da Lei inviato a Sultan srl. 

4. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento svolto dal Titolare trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 6, comma 1, lett. a), Reg. UE n. 

2016/679: potrà procedere all’invio del messaggio a Sultan srl solo dopo aver spuntato la casella relativa al 

consenso al trattamento dei Suoi dati da parte della Società. 

5. Necessità del conferimento dei dati 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario per la finalità di cui al punto 3: la mancata 

comunicazione del nome e dell’indirizzo email renderebbe impossibile, per la Società, riscontrare la Sua 

comunicazione. 

6. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per il tramite di mezzi informatici. Il personale che opera presso 

la sede amministrativa di Sultan srl è autorizzato al trattamento dei Suoi dati personali; ciascuno dei soggetti 

autorizzati opera nei limiti delle competenze del rispettivo ufficio e sotto il controllo del Titolare del trattamento, 

nella persona dell’Amministratore Unico della Società. Riceverà riscontro da un soggetto autorizzato al 

trattamento operante all'interno dell'Ufficio competente sulla base della richiesta da Lei inviata. Il trattamento 

dei Suoi dati personali avviene nel rispetto dei principi espressi nel Reg. UE n. 2016/679 e previa adozione di 
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adeguate misure di sicurezza: l’accesso ai dati informatici è adeguatamente protetto da password e differenziato 

per ciascun autorizzato al trattamento; sono predisposti sistemi di sicurezza per impedire indebiti accessi 

esterni; il backup dei dati viene effettuato quotidianamente. Non vengono posti in essere processi decisionali 

automatizzati (cd. profilazione). 

7. Comunicazioni dei dati 

Sultan srl non comunica i Suoi dati personali e particolari a nessuno. 

L’Organismo di Vigilanza ex d.lgs n. 231/2001 e l’ispettore per i rinnovi della certificazione del Sistema Qualità, 

nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni, possono avere accesso ai documenti della Società, anche a 

quelli che riportino i Suoi dati personali. È possibile che tecnici o consulenti informatici prendano visione dei dati 

personali trattati dalla Società nel corso degli interventi di assistenza dagli stessi operati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

I dati personali non vengono trasferiti all’estero. 

8. Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento dei Suoi dati personali, l’esibizione e la copia dei documenti in cui sono contenuti), la 

rettifica (correzione ed integrazione dei dati raccolti dal Titolare del trattamento), la cancellazione. Può altresì 

chiedere la limitazione del trattamento ed opporsi allo stesso. Ha diritto a revocare il consenso quivi espresso in 

qualsiasi momento. Ha diritto alla portabilità dei dati (ricevere i propri dati personali e trasmetterli ad altro 

Titolare del trattamento oppure ottenere la trasmissione diretta da Sultan srl ad altro Titolare). L’esercizio dei 

Suoi diritti può essere limitato solo nelle ipotesi previste dal GDPR e dal Codice in materia di protezione dei dati 

personali, d.lgs n. 196/2003. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi all’Amministratore Unico o al Referente Privacy di Sultan srl, 

utilizzando i dati di contatto indicati al punto 1. 

Ha diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali proponendo reclamo per lamentare 

violazioni delle norme poste a tutela dei dati personali. 

9. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali e particolari verranno conservati per il tempo necessario a riscontrare il Suo messaggio. 

Aggiornamento: Febbraio 2019 


