
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
raccolt in modo autonomo

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

Ai sensi dell’artcolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come GPDR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dat 
Personali), SHITEK TECHNOLOGY SRL, con sede legale in in Via Malerbe 3, Grumolo delle Abbadesse (VI), in qualità di ttolare del tratamento dei dat 
personali, La informa in merito a quanto segue:

Titolare e Responsabile del tratamento 

Il ttolare del tratamento è SHITEK TECHNOLOGY SRL, con sede legale in Via Malerbe 3, Grumolo delle Abbadesse (VI) – c.fsc. /P.IVA: 04128980283
Il responsabile del tratamento è il ttolare pro-tempore e può essere contatato all’indirizzo email: privacy@shitek.it 

Responsabile della protezione dei dat (RDP/DPO):  ai sensi dell'art.37 il responsabile del tratamento non è obbligato alla nomina del DPO. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dat raccolt, in modo autonomo, sono: dat anagrafci, indirizzo di residenza o domicilio, recapit telefonici e di posta eletronica. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il tratamento dei dat viene efetuato mediante strument informatci e/o telematci, con modalità organizzatve e con logiche stretamente correlate alle 
fnalità indicate, adotando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifca o la distruzione non autorizzate dei 
dat personali. Le modalità del loro tratamento saranno pertnent e non eccedent rispeto alla tpologia dei servizi resi. 

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dat personali sono tratat per la seguente fnalità:
- consentre al Titolare del tratamento di formulare oferte commerciali, concludere contrat e fornire i propri servizi.
Per il tratamento di cui sopra la base giuridica è rappresentata dall'esecuzione dei servizi richiest. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Nell'ambito delle indicate fnalità, i dat personali potranno essere tratat, oltre che dal ttolare, da determinate categorie di incaricat coinvolt 
nell'organizzazione (personale commerciale, marketng, amministratori di sistema) ovvero sogget esterni (quali fornitori di servizi tecnici terzi, hostng 
provider, agenzie di comunicazione) nominat anche, se necessario, Responsabili del Tratamento da parte del Titolare.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dat personali saranno conservat per il tempo stretamente necessario al perseguimento delle specifche fnalità  del tratamento come sopra indicate e, 
in ogni caso, per un periodo non superiore a 2 anni. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i dirit di cui all’art. 15 GPDR e precisamente i dirit di: 

1. otenere la conferma dell'esistenza o meno di dat personali che La riguardano, anche se non ancora registrat, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile;
2. otenere l'indicazione: a) dell'origine dei dat personali; b) delle fnalità e modalità del tratamento; c) della logica applicata in caso di tratamento 
efetuato con l'ausilio di strument eletronici; d) degli estremi identfcatvi del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere 
comunicat o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricat;

3. otenere: a) l'aggiornamento, la retfcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dat; b) la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dat sono stat raccolt o successivamente tratat; c) l'atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat, eccetuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelato;

4. opporsi, in tuto o in parte: a) per motvi legitmi al tratamento dei dat personali che La riguardano, ancorché pertnent allo scopo della raccolta;
b) al tratamento di dat personali che La riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita direta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatzzat di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o 
mediante modalità di marketng tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il dirito di opposizione dell’interessato, esposto 
al precedente punto b), per fnalità di marketng direto mediante modalità automatzzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva 
la possibilità per l’interessato di esercitare il dirito di opposizione anche solo in  parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatzzate oppure nessuna delle due tpologie di comunicazione. Ove 
applicabili, ha altresì i dirit di cui agli art. 16-21 GDPR (Dirito di retfca, dirito all’oblio, dirito di limitazione di tratamento, dirito alla portabilità 
dei dat, dirito di opposizione), nonché il dirito di reclamo all’Autorità Garante

Per l’esercizio dei dirit di cui all’art. 15 del GDPR o per domande o informazioni in ordine al tratamento dei Suoi dat ed alle misure di sicurezza adotate, 
potrà in ogni caso inoltrare al responsabile del tratamento la richiesta al seguente indirizzo: 

SHITEK TECHNOLOGY SRL
Via Malerbe, 3 – Grumolo delle Abbadesse (VI) - Telefono: +39 0444 1800191 - E-mail: privacy@shitek.it 

Grumolo delle Abbadesse, 28-05-2020
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Via Malerbe, 3 - 36040
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Contatti Email/ Email Contacts
generica/generic: info@shitek.it
vendite/sales: sales@shitek.it
supporto tecnico/technical support: support@shitek.it
amministrazione/accounting: amministrazione@shitek.it
Sito Web/ Web site: www.shitek.it
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