Informativa privacy
(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation, “GDPR”)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed in relazione alle informazioni personali di cui la società entrerà in possesso
attraverso la compilazione degli appositi campi del form on-line presente sul proprio sito web, la società titolare
fornisce le seguenti informazioni:
1. Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di fornire informazioni
e intraprendere eventuali rapporti commerciali.
2. Modalità del Trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati (ivi compresi quelli definiti
“personali” dalla normativa citata) che indicherà nel form (es. nome, cognome, ecc.) contemplano sia attività di
natura informatica/elettronica sia, possibilmente, attività cartacee (es. stampa su carta del form compilato).
3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo in quanto origina
da una specifica e libera volontà di colui che compila il modulo di raccolta dati; la mancata compilazione di
taluni campi, tuttavia, o la mancata spunta dell’apposito campo per “consenso”, essendo tutti ritenute
necessari per soddisfare la richiesta dell’interessato, potrebbe precludere il soddisfacimento della richiesta
inoltrata alla società.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno essere trasmessi internamente a tutti coloro che,
lavorando nella società, si occupano di attività amministrative o commerciali connesse con la gestione della
richiesta inoltrata alla società stessa (es. area manager, tecnici commerciali di zona) e potranno essere
comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi strettamente connessi con la gestione
commerciale/marketing, finanziaria e legale legata alla richiesta dell’interessato per conto della società titolare
stessa. Non avverrà alcuna “diffusione” dei dati.
5. Titolare del Trattamento: è la società SIKA Italia S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (MI), via Luigi Einaudi
n. 6 (nella presente Informativa, altrimenti indicata come la “società”).
6. Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare i “diritti” previsti dagli artt. 15-22del GDPR, tra i
quali, il diritto di: a) ottenere la rettifica/aggiornamento dei dati; b) modificare/revocare il consenso, chiedendo
la limitazione del trattamento dati o la cancellazione degli stessi dai data base aziendali (senza con ciò
pregiudicare, ovviamente, la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per
esercitare tali diritti, l’interessato potrà scrivere a: privacy@it.sika.com ; oppure a contact.form@it.sika.com
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CONSENSO
Alla luce dell’Informativa privacy ricevuta, PREMENDO il pulsante di INVIO del modulo compilato:
esprimo esplicitamente il consenso al trattamento dei dati, incluso l’indirizzo e-mail, forniti nel modulo, per le
finalità di cui all’Informativa.
Fermo restando che, in qualsiasi momento successivo, potrò revocare il consenso, ai sensi del punto 6
dell’Informativa, manifestando tale desiderio con le modalità indicate sempre al predetto punto 6. Con la
revoca del consenso, si innescherà il diritto di “cancellazione” dei dati (a meno che non esista una differente
base giuridica per la conservazione di taluni dati, ad esempio per motivi fiscali), con la conseguente
impossibilità di Sika Italia di fornire ulteriori servizi legati al consenso revocato.

