
INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI SVOLTO DA SHITEK TECHNOLOGY s.r.l.

Shitek Technology s.r.l., con sede legale a Veggiano (Padova), Via S. Antonio, 45 e sede 
operativa sita in Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), Via Malerbe, 3, P.Iva 04128980283, 
in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito anche “Titolare”) ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
personali (di seguito anche GDPR), con la presente intende informarLa sulle modalità del 
trattamento dei dati.

La presente informativa si riferisce esclusivamente ai dati personali da Lei conferiti al 
Titolare in sede pre-contrattuale e contrattuale e/o al fine di ricevere informazioni, anche 
mediante il sito web www.shitek.it (di seguito anche “Sito”).

Titolare del trattamento
con sede legale a Veggiano (Padova), Via S. Antonio, 45 e sede operativa sita in Grumolo 
delle Abbadesse (Vicenza), Via Malerbe, 3, P.Iva 04128980283.

Tipologie di dati trattati
Il Titolare, al fine di predisporre il contratto di vendita di prodotti o servizi e al fine 
dell’esecuzione dello stesso, nonché al fine di riscontrare le Sue richieste di informazioni 
richiede il conferimento e/o riceve spontaneamente da Lei, e quindi tratta e conserva, le 
seguenti tipologie di dati personali:
dati anagrafici: dati relativi all’anagrafica del cliente o, qualora questo fosse una persona 
giuridica, al/ai suo/suoi referente/i interno/i;
dati di contatto: recapito telefonico e/o di posta elettronica.

Finalità del trattamento
I dati anagrafici e i dati di contatto conferiti al Titolare in sede pre-contrattuale e 
contrattuale saranno utilizzati dal Titolare per le finalità legate alla conclusione ed 
all’esecuzione del contratto, nonché, in conformità a quanto previsto dal considerando 47 
del GDPR, anche per finalità di marketing diretto ivi compresa la promozione di eventi, 
incontri, convegni e seminari, anche volti alla formazione professionale.
I dati di anagrafici e/o i dati di contatto conferiti al Titolare, anche mediante il Sito, per la 
richiesta di informazioni sui prodotti o servizi del Titolare saranno trattati per riscontrare le 
Sue domande e per fornirLE la consulenza richiesta, nonché, in conformità a quanto 
previsto dal considerando 47 del GDPR, anche per finalità di marketing diretto ivi 
compresa la promozione di eventi, incontri, convegni e seminari, anche volti alla 
formazione professionale.
Al fine di verificare il Suo grado di soddisfazione i Suoi dati potranno essere trattati, altresì, 
per la somministrazione di questionari e di survey.
In ogni momento puoi opporti al trattamento dei dati per le finalità sopra esposte nei 
termini e con le modalità indicate nella sezione “Diritti dell’interessato”.



Facoltatività od obbligatorietà del consenso
Il conferimento dei dati in sede pre-contrattuale e contrattuale è necessario alla 
conclusione ed all’esecuzione del contratto di cui fa parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su Sua richiesta.
Il conferimento dei dati di contatto al fine di ricevere informazioni, anche mediante il Sito, è 
necessario al fine di riscontrare le Sue domande e per fornirLe la consulenza richiesta. Il 
conferimento dei dati anagrafici è in tale contesto da ritenersi facoltativo.

Modalità del trattamento
Il Titolare tratterà i Tuoi dati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di 
sicurezza adeguate previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici e 
cartacei con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, anche mediante il 
ricorso a fornitori esterni nominati responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.

Trasferimento e comunicazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server 
ubicati all’interno dell’Unione Europea.
In nessun caso i Suoi dati saranno comunicati a terzi, salvo espressa richiesta dell’autorità 
giudiziaria.

Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati saranno trattati e conservati fin tanto che Lei non richieda di non ricevere più 
messaggi di direct marketing.

Diritti degli interessati
In relazione ai dati personali da Lei forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, ha il 
diritto di:
(1) accedere e chiederne copia;
(2) richiedere la rettifica;
(3) richiedere la cancellazione;
(4) ottenere la limitazione del trattamento;
(5) opporSi al trattamento;
(6) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico.

Per l’esercizio dei Suoi diritti o per la revoca del consenso potra contattare il Titolare 
scrivendo al seguente indirizzo e-mail privacy@shitek.it.
La Sua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui 
al GDPR.

Questa Informativa è stata da ultimo rivista l’8 Giugno 2018


