INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 Regolamento UE n. 679/2016
In adempimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rendono agli interessati le
seguenti informazioni che si riferiscono alle modalità di utilizzo e gestione dei dati raccolti per
l’utilizzo dei nostri prodotti e servizi.
La presente informativa è resa alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei Clienti.
Erregi Soft Srl tratta la commercializzazione di hardware e software, l’installazione, la
parametrizzazione e la personalizzazione di applicativi gestionali di Sistemi S.p.a. La tecnologia dei
prodotti e dei servizi è in continua evoluzione nel rispetto della trasparenza e della tutela della privacy.
CONTITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO
Contitolari del trattamento dati, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, relativamente a
tutti i dati forniti dal Cliente ed in relazione alle finalità nel prosieguo descritte sono:
Erregi Soft srl con sede in Via Nazionale, 45/12, Tavagnacco (Ud) contattabile al seguente indirizzo:
privacy@erregi.it
Sistemi Spa con sede in Via Magenta, 31-Collegno (TO), Italia ( Sistemi) contattabile al seguente
indirizzo: protezionedati@sistemi.com
L’accordo sottoscritto tra Sistemi Spa e Erregi Soft srl, contenente le rispettive responsabilità in merito
all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, ed in particolare riguardo all’esercizio
dei diritti dell’interessato è disponibile su richiesta dell’interessato all’indirizzo mail:
protezionedati@sistemi.com
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I contitolari trattano i dati personali identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) comunicati dall’interessato in
occasione della conclusione di contratti di prestazione di servizi conclusi con Sistemi Spa o con Erregi
Soft Srl.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO e BASE LEGALE E NATURA OBBLIGATORIA O
FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
I dati personali dei Clienti sono trattati:
A) Senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b) , c) Codice Privacy e art. 6 lett. b) , e) GDPR per
le seguenti Finalità di Servizio:
- Concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in
essere;
- Adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria e da un ordine dell’Autorità;
B) Solo previo specifico e distinto consenso (art. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR) per
seguenti Finalità di Marketing:
- Inviare via mail posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti e servizi offerti dal Titolare e
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- Inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o
promozionali di soggetti terzi ( ad esempio business partner)
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DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati potranno essere comunicati a persone, società o studi professionali che prestano attività di
assistenza e consulenza a Erregi Soft Srl e Sistemi spa.
Soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei Servizi o soggetti delegati a svolgere
attività di assistenza sistemistica.
Soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle dette finalità.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avviene per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e
all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
I contitolari tratteranno i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra
(fornitura dei servizi e adempimenti contrattuali).
I dati personali trattati per adempiere ad obblighi di legge saranno conservati per il periodo previsto
dalla normativa applicabile.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta inteso che i
Contitolari, ove si rendesse necessario, avranno facoltà di spostare i server anche extra UE. In tal caso i
Contitolari assicurano sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste per la
Commissione Europea.
NATURA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI
RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A) è obbligatorio. Il mancato conferimento dei
dati comporta la venuta meno del servizio da parte di Erregi Soft Srl e di Sistemi Spa.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto B) è facoltativo. L’interessato può decidere di
non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare i dati già forniti: in tal
caso non potrà ricevere newsletter, comunicazioni e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti
dai Contitolari.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di ottenere, in qualsiasi momento, dal titolare del trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 15 e seguenti del GDPR:
a) L’accesso ai propri dati Personali;
b) La rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
c) La portabilità dei dati (ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico una copia dei propri dati personali forniti al Titolare del trattamento;
L’interessato ha diritto di:
- opporsi al trattamento dei propri dati personali;
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy)
L’esercizio dei diritti dell’interessato potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante mail
all’indirizzo: privacy@erregi.it
MODIFICHE
La presente informativa è in vigore dal 22 maggio 2018. Erregi Soft Srl e Sistemi Spa si riservano di
modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di
variazioni della normativa applicabile. L’informativa è sempre visibile sul sito:
www.erregi.it/Privacy.htm
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