INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER CLIENTI E FORNITORI DI ITALY ASSISTANCE SAEMICARD S.R.L
La informiamo che i Suoi dat personali saranno tratat da ITALY ASSISTANCE SAEMICARD S.R.L nel
rispeto dei principi di corretezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservaatezza e dei Suoi dirit
prevaist dal Regolamento (UE) n. 2016/679t sulla Protezione dei Dat Personali (di seguito “GDPR”) e dal
D.Lgs. 19t6/2003 "Codice in materia di protezione dei dat personali".
In partcolare:
1. Titolare: Titolare del tratamento dat (di seguito anche il “Titolare”), cioè chi assume le decisioni in
merito alle modalità e alle fnalità del tratamento è ITALY ASSISTANCE SAEMICARD S.R.L, P.IVA e C.F.
04706530823, con Sede Legale in Via Bordonaro n. 20, 9t0142 Palermo, di seguito SAEMICARD
2. Finalità: i dat saranno tratat per il correto svaolgimento degli adempiment contratuali, contabili,
fscali, commerciali, tecnici e per tute le atvaità aziendali in genere inerent al rapporto in essere.
3. Base giuridica del trataaeeto: I Suoi dat vaerranno tratat per permetere a SAEMICARD di adempiere
ai contrat e in generale ai rapport commerciali in essere tra Lei la nostra società oltre che al fne di
consentrci il compimento di tute le vaarie atvaità amministratvae, commerciali, contabili e fscali derivaant
da tale rapporto. Pertanto, il tratamento dei Suoi dat è obbligatorio e non è necessario il Suo consenso, ai
sensi dell’art. 6 let. f) del GDPR: se rifutasse di rendere disponibili i Suoi dat, infat, SAEMICARD non
potrebbe svaolgere le atvaità sopra elencate. Nei casi in cui, ai sensi della normatvaa vaigente, sia obbligatorio
il Suo consenso per il tratamento dei Suoi dat, Le vaerrà sotoposta apposita richiesta di autorizzazione. Ai
sensi del Considerando 14 del GDPR, nel caso Lei sia una persona giuridica, nel corso dei rapport
commerciali in essere SAEMICARD considererà e utlizzerà i dat di contato telefonico e di posta eletronica
del personale della Sua Dita e/o delle persone che a vaario ttolo si relazioneranno in nome e per conto
della Sua Dita, come dat di contato aziendali e non come dat personali, fermo restando che in relazione
agli stessi SAEMICARD adoterà le misure appropriate per tutelare i dirit, le libertà e i legitmi interessi
delle persone interessate.
4. Respoesabili del trataaeeto – Autorizzat al trataaeeto: I Responsabili del tratamento dat o i
sogget Autorizzat dal Titolare, persone fsiche o giuridiche esterne a SAEMICARD che tratano dat
personali per conto di SAEMICARD possono essere società collegate a SAEMICARD, altre società, artgiani o
professionist esterni, e Lei ne può chiedere in qualsiasi momento un elenco aggiornato al Titolare. Per
fnalità legate al segreto industriale o commerciale potrà essere fornito un elenco parziale dei sogget
autorizzat senza che ciò possa in alcun modo pregiudicare la sua richiesta di informazioni o l’esercizio dei
suoi dirit così come prevaisto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 19t6/2003 e degli art. 15-22 del “GDPR”.
5. Durata del trataaeeto: I Suoi dat vaerranno tratat fno a dieci anni dal termine del rapporto
commerciale in essere tra Lei SAEMICARD. SAEMICARD si riservaa tutavaia di prolungare –prevaia

comunicazione- il tratamento ai sensi dell’art. 6, let. f) del “GDPR”, in caso di controvaersie legali o di altra
necessità di tutelare i propri interessi legitmi.
6. Dirit dell’ieteressato: ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 19t6/2003 e degli art. 15-22 del “GDPR”, Lei potrà:
- chiedere al Titolare di accedere ai Suoi dat personali;
- chiedere al Titolare di retfcare o cancellare i Suoi dat personali;
- chiedere al Titolare di limitare il tratamento dei Suoi dat personali;
- opporsi al tratamento dei Suoi dat personali;
- qualora i Suoi dat personali siano tratat con mezzi automatzzat, chiedere di ricevaerli in un formato
struturato, di uso comune e leggibile da un dispositvao automatco;
- nei casi in cui il tratamento sia fondato sul Suo consenso, revaocare il consenso sino a quel momento
prestato, senza pregiudizio del tratamento dei dat nel fratempo svaolto dal Titolare.
7. Dirito di reclaao: In relazione al tratamento dei Suoi dat personali da parte di SAEMICARD potrà
presentare un reclamo all’autorità di controllo.
8. Eveetuali ulteriori fealitt del trataaeeto: Qualora SAEMICARD, in qualità di Titolare del tratamento
dei Suoi dat intenda tratarli ulteriormente per una fnalità divaersa da quella per cui essi sono stat raccolt,
prima di procedere Le fornirà informazioni riguardo a tale divaersa fnalità. In partcolare, nei casi in cui
SAEMICARD dovaesse tratare Suoi dat qualifcat e/o ritenut come sensibili dalla normatvaa vaigente, oppure
negli altri casi prevaist dalla normatvaa vaigente al momento del tratamento, prima di procedere Le chiederà
il Suo consenso al tratamento dei dat.
9. Trataaeeto dei dat di terzi e dirit dei terzi : Se SAEMICARD devae tratare, in ragione dei rapport
commerciali in essere tra Lei e SAEMICARD, dat di sogget terzi, vaale anche nei confront di quest ultmi
quanto prevaisto ai punt 2 e 4 della presente informatvaa. SAEMICARD adota le misure appropriate per
tutelare i dirit, le libertà e i legitmi interessi dei terzi interessat, i quali godono dei dirit di cui ai punt 5
e 6 della presente Informatvaa. Fermo restando che in nessun caso SAEMICARD può essere ritenuta
responsabile o avaere alcun obbligo di vaerifca in merito al tratamento da parte Sua dei dat personali dei
sogget terzi di cui al paragrafo precedente.
10. Dat di coetato: per qualsiasi informazione in merito alla politca di privaacy adotata da SAEMICARD o
per esercitare i Suoi dirit elencat nella presente informatvaa, può contatare il Titolare a
ufcioprivaacy.saemicard.it.
11. Respoesabile della protezioee dei datidata protectoe ofcer: il responsabile della protezione dei dat
è Idnet Management Srls - dot. Alfredo Giangrande giangrande.alfredo@gmail.com: qualunque sua
richiesta di chiariment od informazioni potrà essere indirizzata anche a tale responsabile.
12. Aggioreaaeeto e aodifcce dell’Ieforaatva sulla Privacy: la presente Informatvaa sulla Privaacy potrà
essere in qualsiasi momento aggiornata. Ogni modifca sarà efetvaa dal momento della sua pubblicazione.

