INTEGRAE SIM

STRETTAMENTE RISERVATO

PRIVACY POLICY

Versione n. 2 – 02.09.2022

Privacy Policy

1

INTEGRAE SIM

STRETTAMENTE RISERVATO

Sommario
1 ASPETTI GENERALI .......................................................................................................................... 3
1.2 Finalità e contenuto ........................................................................................................................ 3
1.3 Riferimenti normativi...................................................................................................................... 3
2 DESTINATARI .................................................................................................................................. 3
3 APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO ................................... 4
4 RUOLI E RESPONSABILITA’ .............................................................................................................. 4
4.1 Il Titolare del Trattamento.............................................................................................................. 4
4.2 Dati Di Contatto Del Responsabile Alla Protezione Dei Dati - DPO ................................................. 4
5 OGGETTO, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ........................................................ 4
5.1 Dati di navigazione ......................................................................................................................... 4
6 DESTINATARI DEI DATI PERSONALI ................................................................................................. 4
7 STRUMENTI E LOGICHE DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ................................................... 5
8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI ...................................................................... 5
9 DIRITTI DEGLI INTERESSATI ............................................................................................................. 5
10 TRASFERIMENTO ESTERO DEI DATI ................................................................................................ 6

Privacy Policy

2

INTEGRAE SIM

STRETTAMENTE RISERVATO

1 ASPETTI GENERALI
1.1 Obiettivo del documento
Il presente documento definisce i principi adottati da Integrae SIM per garantire il rispetto delle
previsioni normative e regolamentari attualmente vigenti in materia di tutela dei dati personali.
Navigando sul sito web www.integraesim.it e acconsentendo espressamente ove necessario, l'utente
accetta di essere vincolato da questa informativa sulla privacy.
Definizioni:
•

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.

•

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.

1.2 Finalità e contenuto
La presente Policy individua le finalità sulla gestione dei dati personali trattati nel sito internet aziendale e
delinea le modalità organizzative adottate dallaSIM.

1.3 Riferimenti normativi
Le fonti normative esterne sono:
•

D.lgs. del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali

•

Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati il Regolamento

2 DESTINATARI
I principali destinatari della presente Policy sono i fruitori del sto internet www.integraesim.it
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3 APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO
La presente Policy è stata definita dal Titolare del Trattamento.
La presente Policy viene resa disponibile mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.

4 RUOLI E RESPONSABILITA’
4.1 Il Titolare del Trattamento
Ragione sociale: Integrae SIM S.p.A.
Indirizzo Piazza Castello,24 20121 Milano
P.IVA e C.F. 02931180364
Telefono +39 02 96 84 68 64
E-mail: info@integraesim.it

4.2 Dati Di Contatto Del Responsabile Alla Protezione Dei Dati - DPO
E-mail: dpo@ambientelavorosalute.com

5 OGGETTO, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
5.1 Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di dati delle seguenti tipologia: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Il trattamento dei dati personali è legittimo in quanto necessario per provvedere a fornirei l’accesso
e la navigazione del sito ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera B e C del Regolamento UE 2016/679 sulla
Protezione dei Dati.
Il rifiuto a questo trattamento comporta l’impossibilità da parte di Integrae SIM di portare a termine
il servizio.

6 DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate o in adempimento a
obblighi di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità citate, oltre che a Titolari
Autonomi del Trattamento ad altre due categorie di soggetti:
•

ai lavoratori del Titolare, a tal fine appositamente nominati ed autorizzati, anche come

Privacy Policy

4

INTEGRAE SIM

STRETTAMENTE RISERVATO

responsabili, per specifici trattamenti;
•
a società terze o altri soggetti terzi che svolgano attività in outsourcing per conto del Titolare,
nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento, appositamente nominati e autorizzati per
specifici trattamenti.
I patti sottoscritti con questi soggetti sono finalizzati a permettere i soli trattamenti indispensabili e a
garantire la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
Categorie di Responsabili Esterni al Trattamento che possono essere nominati:
•
soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi di natura tecnica, organizzativa, professionale,
operativa per il raggiungimento delle finalità dichiarate.
•
soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi informatici, legali, amministrativo – contabili,
finanziari e assicurativi, di consulenza tecnica e manageriale, di verifica, controllo e revisione a supporto
al raggiungimento delle finalità dichiarate.
•
soggetti che svolgono per conto del Titolare servizi commerciali e di marketing nell’osservanza
dei limiti e dei vincoli enunciati nei paragrafi precedenti.
Dati Personali possono essere trasferiti ad Autonomi Titolari al Trattamento quali Banche, Assicurazioni
e Autorità pubbliche di Controllo o Vigilanza.

7 STRUMENTI E LOGICHE DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alle finalità qui richiamate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati sono conservati per 10 anni dall’interruzione del rapporto o, in caso di modifiche normative o di
orientamento giurisprudenziale, fino a quando sia necessaria la conservazione per far valere un diritto di
ambo le parti. È effettuata una periodica verifica sull’obsolescenza dei dati.

9 DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Tutti i diritti di seguito menzionati possono essere esercitati tramite i dati di contatto del titolare al
trattamento espressi a inizio documento paragrafo 1:
• ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai tuoi dati personali
• ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica / la cancellazione / la limitazione
relativamente ai tuoi dati personali
• ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento l’opposizione relativamente al trattamento dei
tuoi dati personali
• ha il diritto a ricevere l’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati
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ha il diritto di ricevere i propri dati personali conservati in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile
il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo come il Garante per la Privacy ai dati di
contatto riportati al seguente link https://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4 del regolamento privacy europeo 2016/679
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TRASFERIMENTO ESTERO DEI DATI

Non viene effettuato nessun trasferimento di dati extra UE.
La presente informativa potrà subire variazioni e integrazioni nel corso del tempo, suggeriamo quindi di
verificarla periodicamente. In particolare, in caso di rapporti duraturi la SIM adotterà tutte le misure
necessarie per informare tempestivamente sulle modifiche apportate.
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