OGGETTO: informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (d’ora in avanti, il “GDPR”)
Si Collection S.p.a. con sede legale in via Bartolomeo Panizza n. 5, Milano (d’ora in avanti “Si
Collection”), nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa gli utenti che attraverso la
compilazione del modulo di contatto presente sul sito internet aziendale, la stessa entrerà in possesso
di alcuni dati qualificati dalla legge come personali, quali ad esempio i dati anagrafici, informazioni di
contatto - l’indirizzo email e numero di telefono - (d’ora in avanti “Dati Personali” o semplicemente
“Dati”) i quali saranno trattati con le seguenti finalità.
Finalità del trattamento e base giuridica
L’informativa è rivolta a tutti i soggetti che compilano il modulo di contatto presente sul sito:
www.sicollection.it, per inviare messaggi a Si Collection. Quest’ultima a sua volta nel rispondere alle
richieste di informazioni tratterà i dati personali volontariamente inviati.
Ricordiamo che per la richieste relative al recupero dei crediti, l’informativa di riferimento sarà la
seguente: http://www.sicollection.it/wp-content/uploads/2018/05/Informativa-debitori-sito.pdf .
Con riferimento invece a informazioni su eventuali candidature o offerte di lavoro, l’informativa di
riferimento sarà la seguente: http://www.sicollection.it/wp-content/uploads/2018/05/Informativacandidati.pdf.
Per qualunque altro tipo di richiesta, l’informativa da prendere in considerazione sarà la presente.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei predetti Dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, è eseguito
nella piena tutela dei diritti dell’interessato ed è realizzato nell’ambito delle seguenti operazioni e con le
seguenti modalità: raccolta dei dati su supporto elettronico e la loro cancellazione. Le operazioni di
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati.
Per assicurare elevati livelli di protezione nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, Si
Collection ha nominato un responsabile della protezione dei dati, il cui nominativo è reso disponibile a
chiunque ne faccia richiesta, con le modalità che verranno riportate in calce alla presente informativa. E’
possibile contattarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@sicollection.it.
Periodo di conservazione dei dati
I Dati riservati dell’interessato sono trattati e custoditi con idonee misure di riservatezza e sicurezza
esclusivamente per le finalità della presente informativa e comunque per oltre 36 mesi dalla ricezione
della mail di contatto. Al termine del predetto periodo i Dati verranno cancellati dalle banche dati
aziendali sia elettroniche che cartacee.
Comunicazione dei dati
I Dati Personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui alla presente informativa ai
dipendenti o collaboratori di Si Collection.
Diritti dell’interessato
Il soggetto interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e agli artt. da 15 a 22 del GDPR e
precisamente il diritto di: 1) ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di Dati Personali che
lo riguardano, di avere l’accesso ai predetti Dati; di ottenere le indicazione relative alle: a) finalità di
trattamento; b) modalità del trattamento; c) origini dei Dati Personali; d) categorie dei Dati trattati; e) gli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante designato e del responsabile della

protezione dei Dati; f) gli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in relazione alle finalità del
trattamento; 2) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Dati Personali incompleti
o errati; 3) ottenere la cancellazione dei Dati senza ingiustificato ritardo nel caso in cui: a) gli stessi non
sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; b) vi è stata la revoca del consenso
e non vi è altro fondamento giuridico alla base del trattamento; c) vi è stato trattamento illecito dei Dati
Personali; d) è necessario per ottemperare ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro interessato; 4) in caso di cancellazione, rettifica dei Dati o limitazione del trattamento
opporsi che tutti i destinatari dei Dati vengano prontamente informati dal titolare o dai responsabili del
trattamento; 5) la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge; 6) ottenere la
limitazione dei Dati nel caso in cui: a) viene contestata l’inesattezza dei Dati trattati; b) il trattamento è
illecito; c) vi è già stata opposizione al trattamento dei Dati; 7) opporsi in qualunque momento al
trattamento dei Dati Personali sia per motivi legittimi sia quando il trattamento riguarda l’invio di
materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali; 8)
proporre reclami ad una autorità di controllo.
Ove applicabili, il soggetto interessato ha altresì gli altri diritti di cui agli artt. 20, 22 e 34 del GDPR
(diritto alla portabilità dei Dati; il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato; il diritto che gli vengano comunicate violazioni gravi dei Dati Personali tali
da compromettere la libertà e i diritti delle persone fisiche).
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere ulteriori informazioni, ivi compresi i riferimenti dei
titolari, responsabili, sub-responsabili, personale autorizzato al trattamento, responsabili della
protezione dei dati, i soggetti ai quali vengono comunicati i dati; egli potrà altresì esercitare i propri
diritti inviando: una raccomandata a/r al seguente indirizzo: via Bartolomeo Panizza, 5, 20144 Milano
intestata a Si Collection Sp.a., Ufficio Privacy; o scrivendo una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica semplice: Privacy@sicollection.it.

