
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016: modulo 

contatto 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "Regolamento” o “GDPR”) e 
di ogni normativa applicabile in riferimento al trattamento dei Dati Personali, questo documento 
descrive le modalità di trattamento dei Dati Personali dell’area contatti della Se. Gi  S.p.a. 

La informiamo che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

a) Il Titolare del trattamento dei dati è la Se. Gi  S.p.a., con sede legale in Via Pasquale Alecce  
50, 00155 
Roma, p.iva 01060421003, c.f. 02457280580 

• Email: segreteria@segispa.it 
• PEC: segispa@legalmail.it 
• Telefono: 062284334; 

 
b) Le finalità del trattamento dei suoi dati di contatto sono: 

1. la risposta alla sua richiesta indicata compilando il modulo contatti del sito ed in particolare una 

delle pagine “Richiedi Informazioni”. La base giuridica di questo trattamento è il suo consenso; 

2. l’iscrizione alla nostra newsletter per inviarle informazioni sui servizi che eroghiamo, su promozioni 

e novità. La base giuridica di questo trattamento è il suo consenso. 

c) Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento suindicate, i suoi dati potranno essere 
comunicati a partner, società di consulenza, nominati Responsabili dal Titolare del 
Trattamento. I suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili del 
trattamento sono puntualmente individuati nel documento redatto dalla scrivente e relativo 
agli adempimenti imposti dalla normativa, aggiornato con cadenza periodica. 

d) I suoi dati non saranno trasferiti a Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali. 
e) I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti viene effettuata periodicamente. 

f) Lei ha il diritto secondo gli Art. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679 di: 

 Chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica degli stessi, la loro cancellazione, la 

limitazione, l’opposizione al trattamento nonché alla portabilità degli stessi; 

 Proporre reclamo ad una autorità di controllo quale è il Garante per il trattamento dei dati 

personali; 

 Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del 

consenso manifestato prima della sua revoca. 

 Non essere sottoposti ad alcun trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 

 



g) Le ricordiamo che l’acquisizione dei suoi dati per la finalità di cui: 

 Alla lettera b)1. è un requisito necessario per rispondere alla sua richiesta, in mancanza l’invio della 

richiesta stessa non potrà essere effettuato; 

 Alla lettera b)2. è un requisito necessario per l’iscrizione alla newsletter, in mancanza non potrà 

ricevere le nostre comunicazioni e le nostre offerte. Il mancato consenso per questa finalità non 

pregiudica la possibilità della richiesta di contatto, sempre se ne ha prestato il consenso. 

h) La informiamo infine che non esiste nessun processo decisionale automatizzato nei suoi 
confronti e che non utilizzeremo meccanismi automatizzati per profilarla, cioè per attribuirle 
alcune caratteristiche utili per mandarle comunicazioni commerciali personalizzate. 

i) Per maggiori informazioni o per esercitare i suoi diritti puoi scrivere una e-mail 
a: info@amamedia.it 

MISURE DI SICUREZZA 

Il Titolare del Trattamento adotterà tutte le necessarie misure di sicurezza al fine di ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità indicate nel presente 
documento nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR.  

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare può conservare i Dati Personali fino a che il consenso non venga revocato. 

Inoltre, si specifica che il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un 
periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’Autorità.  

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di 
tale termine i diritti dell’interessato (ad esempio diritto di accesso, cancellazione, rettifica, ecc.) non 
potranno più essere esercitati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

All’Interessato, relativamente al trattamento dei suoi Dati Personali, sono riconosciuti i seguenti 
diritti:  

• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente 
informativa  

• Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR); 
• Diritto di rettifica dei dati personali senza ingiustificato ritardo (art. 16 GDPR); 
• Diritto di cancellazione dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati 

contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dal Titolare 
(diritto all'oblio, art. 17 GDPR); 

• Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); 
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR); 
• Diritto di opposizione (art. 21 GDPR); 
• Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

(art. 22 GDPR). 



• Diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7 GDPR); 

• Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 
GDPR), utilizzando la modulistica presente al seguente indirizzo: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online. 

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.  

MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in 
qualunque momento notificandolo agli utenti sulle pagine del proprio sito web e, qualora 
tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli utenti attraverso uno degli estremi di 
contatto di cui è in possesso.  

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà 
a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 


