
INFORMATIVA 

al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) 

 

Gentile Signor/Signora, 
 
SARAT S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende informaLa in merito al trattamento dei Suoi 
dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) 
La norma prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto 

interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso 

avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza garantendo i suoi diritti. 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è SARAT S.r.l., con sede legale in Via Romairone, 42 T5 – Genova (GE), 

contattabile anche al seguente indirizzo e-mail info@sarat.it oppure via PEC all’indirizzo adminsaratsrl@pec.it. 

2. Finalità del trattamento e natura dei dati 

I suoi dati personali (Codice Fiscale/Partita I.V.A.) raccolti in fase di adesione saranno trattati per la 

partecipazione al programma commerciale “Obiettivo X” (come da “Condizioni Generali” di cui Lei ha già 

preso visione ed accettato) ed in particolare per la: 

– gestione dei rapporti relativi al programma commerciale; 
– consegna degli articoli eventualmente richiesti; 
– adempimenti di legge e di contratto.  

3. Base giuridica del trattamento 

I dati Suoi personali di cui alla presente informativa saranno trattati lecitamente sulla base dell’art. 6, parag. 1 
lett. b RGPD (il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso) e dell’art. 6, parag. 1 lett. c 
(adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento) 

4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati è indispensabile per la partecipazione al programma commerciale e per gli 
adempimenti di contratto e di legge successivi. Il Titolare, in caso di mancata comunicazione dei dati, potrebbe 
non garantire la partecipazione a programma.  

5. Destinatari dei dati e Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato mediante strumenti cartacei ed  elettronici sia dal 
personale dell’Azienda, autorizzato al trattamento dei dati personali, sia da soggetti esterni chiamati a 
svolgere specifici incarichi, per conto del Titolare del trattamento, in qualità di Responsabili del trattamento, 
ai sensi dell’art.28 RGPD, previa nostra lettera di incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e 
sicurezza del trattamento dei dati personali, e l’adozione di misure di sicurezza idonee per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti e non corretti, ed accessi non autorizzati, nel rispetto  delle vigenti disposizioni in materia di 
tutela dei dati personali. 
Per brevità la lista dettagliata di tali figure è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento ed è a Sua 
disposizione. 
 

6. Trasferimento dei dati 

I dati personali non saranno diffusi e non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

non saranno comunicati a terzi, tranne nei casi in cui la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge o di 

contratto. 

 

7. Conservazione dei dati 

I suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario agli obblighi derivanti dalla Sua 
partecipazione al programma, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione previsto dal 
Regolamento UE e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. 



A garanzia dei tempi di conservazione dichiarati è previsto che sia effettuata una verifica periodica a cadenza 
annuale sui dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le finalità previste. 

8. Diritti degli Interessati 

Come previsto dal Regolamento UE 2016/679, relativamente ai Suoi dati Lei ha il diritto ai sensi degli artt. 
15 e ss. del RGPD, di:  

- ottenere, da parte del Titolare, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che la riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai suoi dati, nonché, qualora i dati non siano raccolti 
presso l’Interessato, ricevere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  

− conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati in questione, i destinatari o le categorie di 
destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali, il periodo di conservazione dei dati previsto o i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo;  

− chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei dati che la 
riguardano;  

− opporsi al trattamento dei dati, fatto salvo il diritto del Titolare di valutare la Sua istanza, che potrebbe 
non essere accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà; qualora i dati personali siano trattati per finalità di 
marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano effettuato per tale finalità; 

− essere messo a conoscenza dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione;  

− ottenere la portabilità dei dati, nei casi previsti dalla legge;  
− proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).  

9. Modalità di esercizio dei diritti 

− Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

− una raccomandata A.R. alla scrivente (vedere l’indirizzo indicato nel punto 1) oppure una PEC 

all’indirizzo adminsaratsrl@pec.it; 

− una e-mail all’indirizzo info@sarat.it; 

− contattando direttamente il Titolare del trattamento. 
 

Le richieste vanno rivolte all’attenzione del Titolare del Trattamento indicato al punto 1) della presente 
informativa. 

10. Cookies 

Il sito www.autodisobiettivox.it fa uso di cookies tecnici di sessione. Questi cookies sono indispensabili per il 
corretto funzionamento del sito e consentono all’utente di navigare e di visualizzare i contenuti. Questi cookies 
non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e scompaiono con la chiusura del 
browser. L’utente ha la facoltà di disabilitare la ricezione dei cookies tramite le impostazioni del proprio 
browser; tuttavia, disabilitando i cookies, il sito o alcune sue funzioni potrebbero non operare correttamente. 
 
Genova (GE), ultimo aggiornamento del 27/09/2022 
 


http://www.autodisobiettivox.it/

