Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Reclami
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i Suoi Dati Personali saranno trattati
da SEVEN S.P.A con sede in VIA FORNACINO 96, 10040 LEINI (TO), in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4(1) del Regolamento), per le seguenti finalità:


Gestione dei reclami (ad esempio, per risposta a reclami, segnalazioni o contestazioni).
Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Regolamento) e l’adempimento di
un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6(1)(c) del Regolamento)
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità sopra indicata è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile
procedere con la gestione della richiesta di informazioni.

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
 persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di
riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema);
 soggetti terzi coinvolti nella gestione delle attività legate alle predette finalità, alcuni dei quali agiscono in
qualità di responsabili del trattamento (“per l’elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a
servizio.privacy@sevenspa.it”);
 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o
di ordini delle autorità.
Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di
minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. Maggiori informazioni sono disponibili presso il
Titolare.
Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo servizio.privacy@sevenspa.it o al DPO (Data
Protection Officer) di Seven al seguente indirizzo dpo@sevenspa.it .
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario
alla normativa in vigore.
☐ DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA EX ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR
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