
La pre sen te Pri vacy Po licy è fi na liz za ta ad il lu stra re come ven go no trat ta ti i dati per so na li che ave te

co mu ni ca to alla no stra so cie tà en tran do in con tat to con i no stri uf fi ci at tra ver so qual sia si ca na le

(te le ma ti co, telefonico, postale, etc.).

Sdkap pa S.r.l., in qua li tà di Ti to la re del trat ta men to, ga ran ti sce e si as si cu ra co stan te men te che i vo stri dati

per so na li sia no sem pre trat ta ti nel ri spet to del le pre scri zio ni pre vi ste dal Re go la men to UE 2016/679 ("GDPR")

in materia di protezione dei dati.

La pre sen te in for ma ti va ha, per tan to, lo sco po di il lu strar vi le mo da li tà con cui la no stra so cie tà rac co glie,

uti liz za, di vul ga, me mo riz za ed even tual men te tra sfe ri sce i vo stri dati per so na li, ai sen si e per gli effetti di

cui all’art. 13 GDPR.

A. Iden ti tà e dati di con tat to del Ti to la re del trat ta men to

Il Ti to la re del trat ta men to è Sdkap pa S.r.l., in per so na del le ga le rap pre sen tan te pro-tem po re, con sede

le ga le in Mi la no (MI), Via Pa o lo Lo maz zo 45, Co di ce Fi sca le 11204510967 (di se gui to “So cie tà” o “Ti to la re”), che 

po te te con tat ta re al se guen te indirizzo email: info@sdkappa.com 

B. Fi na li tà del trat ta men to, base giu ri di ca e le git ti mo interesse

Il trat ta men to dei vo stri dati per so na li da par te di Sdkap pa S.r.l. può av ve ni re in base:

a) al vo stro con sen so (ad esem pio, con tat tan do i no stri uf fi ci per in for ma zio ni, or di ni, an che

tra mi te il form di con tat to on-line op pu re iscri ven do vi alla nostra newsletter);

b) ad un con trat to (qua lo ra sia te, ad esem pio, clien ti o for ni to ri del la no stra Società);

c) ad un ob bli go le ga le (quan do alla no stra So cie tà sono ri chie sti spe ci fi ci adem pi men ti

de ri van ti da norme di legge).

C. Pro te zio ne dei vo stri dati e even tua li de sti na ta ri de gli stessi

I vo stri dati per so na li sa ran no trat ta ti esclu si va men te da no stro per so na le, spe ci fi ca men te au to riz za to e

for ma to al trat ta men to di tali dati e, in ogni caso, sot to la re spon sa bi li tà del Ti to la re del trat ta men to ed

esclu si va men te per le fi na li tà in re la zio ne alle quali i vostri dati sono stati raccolti.

I vo stri dati per so na li sono con ser va ti pres so la no stra So cie tà e non sa ran no co mu ni ca ti o tra smes si a ter zi, 

fat ta ec ce zio ne per quei dati con nes si agli adem pi men ti fi sca li per i qua li la no stra So cie tà ha scel to di

av va ler si di uno Stu dio o Pro fes sio ni sta ester no che of fre, in ogni caso, le me de si me ga ran zie in ma te ria di

trattamento dei dati della nostra Società.
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Sdkap pa S.r.l. po treb be, co mun que, es se re ob bli ga ta, in al cu ni casi, a tra smet te re i vo stri dati per so na li, in

tut to o in par te, a ter zi in ra gio ne di ob bli ghi di leg ge, pro ce di men ti giu di zia ri di qual si vo glia ge ne re o spe cie 

e/o ri chie ste da parte di autorità pubbliche.

D. Tra sfe ri men to dei dati in Pa e si ter zi

Sdkap pa S.r.l. non tra sfe ri sce i vo stri dati pres so Pa e si ter zi né ad Orga niz za zio ni Inter na zio na li sen za il

vo stro pre ven ti vo ed espresso consenso.

E. Pe rio do di con ser va zio ne dei dati

I vo stri dati per so na li sono con ser va ti per il tem po stret ta men te ne ces sa rio al con se gui men to del le fi na li tà

in re la zio ne alle qua li sono stati raccolti.

In qual che oc ca sio ne, Sdkap pa S.r.l. po treb be con ser va re i vo stri dati an che dopo tale pe rio do, nel la mi su ra

stret ta men te ne ces sa ria ed in di spen sa bi le al ri la scio di at te sta zio ni e/o di do cu men ti che po treb be ro ve ni re

ri chie sti da pri va ti o Enti pub bli ci, per il rag giun gi men to del le al tre fi na li tà per le qua li sono sta ti rac col ti i

dati op pu re per per met te re alla no stra So cie tà di eser ci ta re e/o far va le re un di rit to o per di fen der si in

giu di zio. In ogni caso i vo stri dati non saranno conservati per un periodo di tempo superiore alla

prescrizione di legge.

F. Di rit ti del l’in te res sa to

In ri fe ri men to ai vo stri dati per so na li, po te te eser ci ta re i se guen ti diritti:

1. di rit to di ac ces so ai dati per so na li; di rit to di ot te ne re la ret ti fi ca o la can cel la zio ne de gli

stes si o la li mi ta zio ne del trat ta men to che li ri guar da no (artt. 15 - 18 GDPR);

2. di rit to di op por si al trat ta men to ex art. 21 GDPR;

3. di rit to alla por ta bi li tà dei dati, in re la zio ne ai soli dati in for ma to elet tro ni co, nei li mi ti

sta bi li ti dal l’art. 20 del GDPR.

In re la zio ne ai dati per i qua li la base giu ri di ca del trat ta men to è il vo stro con sen so, ave te di rit to di re vo ca re 

tale con sen so in qual sia si mo men to, sen za pre giu di ca re la li ce i tà del trat ta men to ef fet tua to dal Ti to la re e

ba sa ta sul con sen so da voi fornito prima della revoca.

G. Re cla mo

Vi in for mia mo che ave te di rit to, ri cor ren do ne le con di zio ni, di pro por re re cla mo all’Au to ri tà di con trol lo

ter ri to rial men te com pe ten te, così come in di vi dua ta dagli artt. 3, 55 e 56 GDPR. 

Per ap pro fon di men ti e mag gio ri in for ma zio ni, vi in vi tia mo a vi si ta re il sito isti tu zio na le del Ga ran te del la

pro te zio ne dei dati per so na li al se guen te in di riz zo web: www.garanteprivacy.it

H. Co mu ni ca zio ni e con fe ri men to dei dati
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E’ pos si bi le che la co mu ni ca zio ne dei vo stri dati per so na li pos sa co sti tu i re un ob bli go le ga le e/o un ob bli go

con trat tua le e, in ogni caso, un re qui si to ne ces sa rio per la con clu sio ne ed ese cu zio ne de gli impegni assunti

dalla nostra Società.

In que sti casi, il man ca to con fe ri men to dei dati da par te vo stra po treb be com por ta re l’im pos si bi li tà per la

no stra So cie tà di dar se gui to alle vostre richieste.

I. Pro fi la zio ne

Sdkap pa S.r.l. non uti liz za pro ces si au to ma tiz za ti fi na liz za ti alla pro fi la zio ne.
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