INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE 679/2016
Gentile Utente del sito web,
La San Marco S.p.a. (di seguito anche “La San Marco” o “Società”) riconosce l’importanza della
protezione dei dati personali e considera la loro tutela uno degli obiettivi principali della propria
attività.
La informiamo che i dati personali degli Utenti che interagiscono con il sito web
www.lasanmarco.com mediante l’invio di specifiche richieste e informazioni tramite l’apposito
modulo presente nella pagina “CONTATTI” del sito (di seguito “Modulo Contatti”) ovvero inviando
comunicazioni di posta elettronica agli indirizzi indicati potranno formare oggetto di trattamento nei
termini di seguito riportati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza previsti
dalla normativa applicabile.
1. Normativa applicabile
Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – General
Data Protection Regulation (“GDPR”) e D. Lgs. 196/2003 integrato dal D. lgs. 10 agosto 2018, n.
101 (“Codice Privacy”) – di seguito collettivamente “Normativa Applicabile”.
2. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è La San Marco S.p.A., numero REA 45451 Codice fiscale 00157550302
con sede in Via Padre e Figlio Venuti, 10, 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) – Italia, e-mail
privacy@lasanmarco.com.
3. Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto a fornire i Suoi dati personali
La Società tratta i Suoi dati personali per le finalità di gestione della richiesta dell’Utente del sito web
www.lasanmarco.com e, in particolare, per:
-

la corretta e completa gestione della Sua richiesta tramite il Modulo Contatti presente sul sito
ovvero tramite altri indirizzi mail della Società;
la creazione di un account personale per accedere ad alcune pagine riservate agli utenti
registrati
l’adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari ovvero di ordini delle Autorità.

Per tali finalità La San Marco tratta dati anagrafici (nome, cognome, etc.) e di contatto (e-mail), e
ogni altro eventuale dato personale da Lei fornito, prodromico e/o connesso alla presa in carico e
gestione della Sua richiesta.
Conferire i Suoi dati personali per le finalità di cui sopra è necessario; un eventuale rifiuto ci
impedirebbe di prendere in carico e gestire la Sua richiesta.
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4. Profilazione e Diffusione dei Dati Personali.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
5. Modalità e Basi giuridiche del trattamento
La Società tratta i Suoi dati personali con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in base a logiche
e procedure coerenti con le finalità di seguito indicate e nel rispetto della Normativa Applicabile,
compresi i profili di confidenzialità e sicurezza. Nel rispetto della Normativa Applicabile, i Suoi dati
personali sono usati per aggiornare e correggere le informazioni raccolte in precedenza. La Società
tratta i Suoi dati personali sulla base dei seguenti criteri di legittimità:
-

l'adempimento di obblighi derivanti da un contratto;
l'adempimento di obblighi di legge;
il Suo consenso, ove previsto;
il legittimo interesse della Società per la tutela dei propri diritti.

6. Comunicazione dei dati personali a terzi
I Suoi dati personali sono accessibili al nostro personale debitamente autorizzato in base a criteri di
necessità e sono comunicati quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili
rispetto a terzi legittimi destinatari di comunicazioni, quali Autorità ed enti pubblici per i rispettivi fini
istituzionali, incluse forze di polizia.
7. Conservazione dei dati personali
I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità
di cui al punto 3) e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla ricezione
della Sua richiesta, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia necessaria
per eventuali contenziosi, richieste delle Autorità competenti o ai sensi di legge o regolamento.
8. Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti a Lei riconosciuti quale interessato dalla Normativa Applicabile rientrano quelli
di: i) chiedere alla Società l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi
(Art. 15, GDPR); la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (Art. 16, GDPR); la
cancellazione dei propri dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'Art. 17, n. 1
del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel n. 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'Art. 18, n. 1 del
GDPR); ii) richiedere ed ottenere dalla Società - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento
sia il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (Art. 20, GDPR); iii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano e nel rispetto di quanto previsto
nell’Art. 21, GDPR; iv) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni
oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità (Art. 7, GDPR).
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L’esercizio dei diritti può avvenire inviando una richiesta alla Società all’indirizzo Via Padre e Figlio
Venuti 10 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO), ovvero via e-mail all’indirizzo privacy@lasanmarco.com.
Ove ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali forniti violi la normativa applicabile in materia
di protezione dei dati personali, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali (Art. 77, GDPR) ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (Art. 79,
GDPR).
L’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR
può essere ritardato, limitato o escluso in presenza di determinate condizioni previste dall’art. 2undecies del Codice Privacy.
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