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Spett.le 
Fornitore/Cliente 
 
 

Informativa al Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell‘articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Titolare del trattamento 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da S.I.I.S. S.p.A., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto 
dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection 
Officer” o “DPO”), che l’utente potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi 
informazione relativa a tale informativa. 
 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è S.I.I.S. S.p.A., P.IVA 04191300658, C.F.  95088320650  
 

 Email:        info@siis-idro.it 
 PEC:          segreteria@pec.siis-idro.it 
 Telefono: 089301199   Fax   089771259 

 
Data Protection Officer (DPO) è Gennatiempo Angela Maria 

 
 Email:        angela.gennatiempo@siis-idro.it  
 PEC:           angela.gennatiempo@pec.siis-idro.it  
 Telefono:  0899714920 
 

Modalità e Finalità del Trattamento 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

 Mista - elettronica e cartacea 
 
con le seguenti finalità: 

 Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali 
 Adempimento di obblighi fiscali o contabili 
 Anagrafica clienti 
 Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture 
 Erogazione del servizio prodotto 
 Gestione clienti  
 Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)  

 
Base giuridica 
Il conferimento dei dati, per l’espletamento dell’attività amministrativa e l’adempimento degli obblighi 
contrattuali, è obbligatorio ed il relativo trattamento, ai sensi della vigente normativa, potrà essere 
effettuato senza il consenso dell’interessato. Il mancato conferimento degli stessi comporterà 
l’impossibilità da parte nostra di adempiere e rispettare gli impegni assunti nei Suoi confronti e derivanti 
dal rapporto contrattuale o pre-contrattuale esistente. 
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Destinatari  
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi alle società del gruppo societario. 
I dati relativi al contratto e all’attività fornita possono essere comunicati a consulenti commerciali/tecnici 
per finalità amministrative e contabili e a legali per eventuale gestione di contenziosi. 
I dati potranno essere trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, sempre per finalità 
contrattuali. 
I dati verranno trattati da: 

- i dipendenti della S.I.I.S. S.p.A., che operano come persone autorizzate al trattamento dei dati in 
funzione delle mansioni svolte e sono adeguatamente istruiti. 

- I Responsabili Esterni, nominati ai sensi dell’art.28 GDPR 
-  

Periodo di conservazione 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto di lavoro/commerciale in 
corso e per i successivi anni secondo quanto stabilito da normativa vigente. 

 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, 
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
 conoscerne l'origine; 
 riceverne comunicazione intelligibile; 
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

 diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; 
 diritto di revoca; 
 diritto alla portabilità dei dati; 
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 

strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo; 
 il diritto di essere a conoscenza dell’esistenza di un eventuale processo di profilazione.  

 


