
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali, da Lei liberamente conferiti, 

saranno trattati da Sesaab S.p.A., Titolare del trattamento, al solo fine di dar seguito alla Sua richiesta di informazioni e/o di contatto. 

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è il consenso liberamente prestato tramite la compilazione del presente form ai 

sensi dell’art. 6, par.1, lett. a) del GDPR. Il trattamento dei dati personali per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche, 

telematiche, manuali e cartacee, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto 

delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali e delle misure di sicurezza di cui al 

GDPR.  Il conferimento dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento dei dati di contatto ci impedirà di riscontrare 

la sua richiesta. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, La informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare 

del trattamento in accordo con quanto previsto dall’articolo 29 del GDPR e potranno essere comunicati a terzi soggetti - Responsabili 

del trattamento – che svolgono per conto del Titolare specifiche operazioni di trattamento (es. fornitori che supportano il Titolare nella 

gestione dei sistemi IT e della loro sicurezza, ecc..). I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario a fornirLe adeguato 

riscontro alla richiesta di contatto e/o di informazioni e comunque nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione del 

trattamento dei dati personali stabiliti dal GDPR. I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi soggetti aventi sede in Paesi 

Terzi (intesi fuori dalla UE e dallo SEE). La informiamo, infine, che per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 

(cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati od opposizione al trattamento) può scrivere a Sesaab S.p.A. con 

sede in viale Papa Giovanni XXIII n. 118 – 24121 Bergamo oppure all’indirizzo mail del Responsabile della Protezione dei dati 

nominato dalla Società: dpo@sesaab.it. Il GDPR Le riconosce altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, come previsto 

dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). 

 


