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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

 

SADECO SRL è titolare del trattamento dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo sulla protezione 

dei dati personali (2016/679) 

Premesso che: 

la gestione dei dati in possesso di SADECO SRL è finalizzata, sia al normale adempimento delle operazioni 

necessarie alle dovute comunicazione agli organi preposti, che all’effettuazione dei processi interni della propria 

attività;  

SADECO SRL si impegna al rispetto delle seguenti direttive: 

 Trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza; 

 Raccogliere i dati e registrarli per scopi inerenti all’attività svolta; 

 Conservare i dati in modo da consentire: l’identificazione per un arco di tempo consono alle finalità del 

trattamento; garantirne correttezza, liceità trasparenza e tutela, limitare l’utilizzo allo stretto necessario 

per dar seguito alla finalità per cui sono trattati; 

 Adottare politiche, procedure e/o regolamenti nei confronti di dipendenti/collaboratori comprendenti, 

ove necessario, formali autorizzazioni al trattamento dei dati affidati e a far sottoscrivere opportune 

clausole di riservatezza ove necessario; 

 Adottare apposite procedure in grado di garantire assistenza al fine di dare seguito tempestivamente 

alle richieste degli interessati per quanto concerne eventuali necessità di: correzione, cancellazione 

definitiva, limitazione d’uso di dati inesatti; 

 Adottare nei confronti di terzi misure e accordi simili alla presente; 

 Garantire la portabilità dei dati in modo sicuro in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile 

da un dispositivo; 

 Adottare le misure tecnico e organizzative per assicurare su base permanente la riservatezza, 

l’integrità, la disponibilità,  conservati nei tempi previsti dalla legge; 

 Adottare adeguato sistema avente la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso 

dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; 

 

 Indica quale  titolare responsabile del trattamento per la SADECO SRL il suo legale 

rappresentante; 

 Informa, che in ogni momento si potranno esercitare tutti i diritti previsti nei confronti del 

titolare del trattamento. 
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