CUSTOMER’S AND PROVIDER’S DATA PROTECTION POLICY
General Data Protection Regulation 2016/679 UE (GDPR) artt.13 e 14
Gruppo SIGLA S.r.l. raccoglie dati personali di Clienti e Fornitori anche potenziali,
appartenenti alla categoria dei c.d. “Identifiable Data”, quali cognome e nome, indirizzo email, numero di telefono/cellulare, ecc. L’eventuale raccolta di dati personali qualificabili
come “Special Data “sarà preceduta da un’adeguata comunicazione circa la loro tipologia,
oltre che le finalità e le modalità del loro trattamento.

Finalità del trattamento
I dati personali conferiti dall’interessato sono trattati da Gruppo SIGLA per l’esecuzione dei
contratti di fornitura o la richiesta di fornitura di beni e servizi; l’invio di informazioni
commerciali; l’invio di newsletter o altri contenuti commerciali e di business; il miglioramento
dell’interazione dell’Azienda con i Clienti e i Fornitori; l’ottemperanza agli obblighi contabili,
amministrativi e fiscali, nonché tutti gli agli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti o
richiesti dalle competenti Autorità.

Comunicazione dei dati a terzi
Al solo scopo di esercitare correttamente l’attività istituzionale, alcuni dati personali di Clienti
e Fornitori possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, connessi all’esercizio
dell’attività aziendale. In tali casi Gruppo SIGLA adotta tutte le misure necessarie per
garantire l’adeguata protezione e sicurezza dei dati anche qualora i soggetti destinatari
risiedano in Paesi esteri, in ambito UE o Extra-UE.

Conservazione e cancellazione dei dati
Gruppo SIGLA conserva i dati personali per il tempo strettamente necessario al
conseguimento delle finalità istituzionali protetti con idonee misure di sicurezza tecniche e
organizzative, I dati personali raccolti vengono cancellati dopo un tempo ragionevole in base
agli obblighi legali e contrattuali e, comunque per una durata definita nel documento Data
Retention Policy di Gruppo SIGLA.

Diritti degli interessati
Per informazioni specifiche concernenti la gestione della Data Protection di Gruppo SIGLA e
per esercitare i diritti relativi al trattamento dei dati personali riepilogati in questa Informativa
Lei potrà contattare il Data Protection Coordinator di Gruppo SIGLA S.r.l., Dott. Riccardo
Cami, all’indirizzo email di contatto gdpr@grupposigla.it.
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