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Titolare del Trattamento
SO.G.E.T. S.p.A. - P.I. 01807790686 - sede legale in Via Venezia 47, 65121 Pescara - Contatti tel. 085/3850800 indirizzo
mail privacy@sogetspa.it; PEC: amministrazione.sogetspa@pec.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Strada per Martina Franca – Quartiere Paolo VI – 74123 Taranto dpo@sogetspa.it - Telefono 099 7365200
Finalità del Trattamento
SO.G.E.T. S.p.A., tratterà i Suoi dati personali esclusivamente per dar seguito alla richiesta da Lei avanzata relativa
all’utilizzo dei servizi riservati erogati tramite il nostro sito istituzionale.
I Suoi Dati personali saranno gestiti in conformità alle diposizioni vigenti e saranno trattati da SO.G.E.T. S.p.A.
esclusivamente per le seguenti finalità:
• Richiesta registrazione all'interno dell'area riservata;
• Fruizione di servizi erogati mediante l’accesso all'area riservata del sito;
• Fruizione dei servizi erogati mediante l'accesso al sito web;
Tipologia dei Dati
Dati di contatto

Descrizione
Fonte dei Dati
dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via
Conferiti
Internet o telefono), quali telefono, cellulare, email, Pec
Dati identificativi
dati richiesti in fase di registrazione, ove
Conferiti
effettuata, e necessari per la fruizione dei relativi
servizi web
Facoltatività od obbligatorietà del consenso a fornire i Dati Personali.
Lei è libero di fornire i Dati Personali di volta in volta richiesti, tuttavia il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fornirle i servizi richiesti.
L’acquisizione del consenso al trattamento dei Dati Personali non è necessaria per tutti i trattamenti connessi e/o
indispensabili per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui lei è parte o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche sue richieste.

Categorie di Interessati
● Utenti sito Web
● Utenti Area Riservata
Base giuridica e condizione di liceità
− Esecuzione Contratto - Art. 6, c.1, let. b. GDPR per la Registrazione;
− Esecuzione Contratto - Art. 6, c.1, let. b. GDPR per la fruizione sia del servizio erogato mediante l'accesso all'area
riservata che dei servizi erogati mediante l’accesso al sito web.
Periodo conservazione dati personali
Qualora la richiesta di registrazione vada a buon fine, i dati raccolti per l'esecuzione del contratto saranno conservati fino
alla cessazione del contratto e/o dei suoi effetti.
Qualora, la richiesta di registrazione non vada a buon fine i suoi dati saranno conservati per un massimo di 30gg.
Modalità del Trattamento:
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche
strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto
delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.
Comunicazione dei dati a soggetti localizzati sul Territorio U.E.
I dati resi per le finalità indicate potrebbero essere trattati da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono
impartite adeguate istruzioni operative.
Tali soggetti potranno essere essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
• società di assistenza informatica e società di hosting;
• società che offrono servizi di gestione e manutenzione del sito web.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
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***
DIRITTI DELL'INTERESSATO
.

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei ha il diritto, in qualunque
momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria
area riservata del sito web della SO.G.E.T. S.p.A.
Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione
di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: SO.G.E.T. S.p.A. - P.I. 01807790686 - sede legale in Via
Venezia 47, 65121 Pescara - Contatti tel. 085/3850800 - indirizzo di posta elettronica: privacy@sogetspa.it
Reclami
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento potrà rivolgersi al
Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante
per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Diritto di revoca – Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Per presa visione dell’Informativa

