a) registrazione dei propri dati personali con la compilazione del form al portale, al fine di
fornirle informazioni sui prodotti e/o servizi e sulle condizioni contrattuali applicate;
b) adempimento di obblighi imposti da leggi o regolamenti;
c) invio, tramite sistemi automatizzati di contatto (es. posta elettronica, e/o tramite l'invio di
short messaging system ("SMS") o multimedia messaging system ("MMS"), e/o servizi di
messaggistica istantanea o social network) e tradizionali (es. chiamate con operatore e
posta cartacea) di comunicazioni relative ad attività promozionali e di marketing promosse
da Sicuritalia, tramite la predisposizione e l'organizzazione dell'invio di newsletter;
d) attività necessarie alla vendita e/o fornitura di prodotti o servizi necessari al corretto
adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con Lei eventualmente
instaurato.
e) attività di ricerca di mercato e/o di analisi statistiche;
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è necessario per il
conseguimento delle finalità di cui ai precedenti punti a) e d); il loro mancato conferimento
ha come conseguenza l'impossibilità di fornirle le informazioni richieste o erogarle i servizi.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere
trattati dagli addetti alle diverse funzioni aziendali di Sicuritalia S.p.a. e/o del Gruppo,
debitamente nominati "Incaricati del Trattamento dei dati" o da soggetti terzi che potranno
collaborare con Sicuritalia per la finalità di cui al punto c) ed e) che quest'ultima nominerà
debitamente Responsabili del trattamento dei dati.
I Suoi dati personali potranno altresì essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria, Enti di
vigilanza e controllo qualora ciò sia previsto da leggi o regolamenti oppure venga richiesto
in forza di legittimi provvedimenti. In ogni caso, i Suoi dati personali non saranno diffusi.
I Suoi dati personali potranno circolare nell'ambito di soggetti nominati da Sicuritalia,
Responsabili del trattamento ai sensi dell'Art. 29 del Codice Privacy, nonché essere
utilizzati da singoli individui appositamente designati come Incaricati del trattamento
preposti alla gestione del servizio richiesto, cui sono impartite specifiche istruzioni in tema
di sicurezza e corretto utilizzo degli stessi.
Cookie
La informiamo che sul sito www.sicuritaliaprotezione24.it Sicuritalia ricorre all'uso dei
cookie tecnici e di profilazione anche di terzi.
Per maggiori informazioni sulla cookie policy clicchi qui.
Facoltatività del conferimento dati
Per le finalità di cui ai precedenti punti c) ed f), il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ed
è subordinato alla prestazione del Suo libero consenso all'uso dei dati personali che La
riguardano per tali finalità. Nell'ipotesi in cui il consenso non venga prestato non sarà
possibile per Sicuritalia procedere con l'attività promozionale e di marketing o di ricerca di
mercato e statistica sopra descritta effettuando le comunicazioni relative alle proprie
iniziative.

Modalità di contatto
Le modalità di contatto finalizzate all'attività promozionale e statistica di cui ai precedenti
punti c), ed f) qualora Lei abbia acconsentito alle stesse, possono essere sia di tipo
automatizzato (es. posta elettronica, e/o invio di short messaging system ("SMS") o
multimedia messaging system ("MMS"), e/o servizi di messaggistica istantanea o social
network), sia di tipo tradizionale (telefonate con operatore, invii postali).
Resta inteso che Lei potrà in qualsiasi momento ritirare il consenso rilasciato in precedenza.
Trasferimento di dati all'estero
Per le finalità sopra indicate i Suoi dati non verranno comunicati né trasferiti all'estero.
Diffusione dei dati
I dati personali che formano oggetto di raccolta non sono e non saranno oggetto di
diffusione. I dati personali potranno, tuttavia, essere conservati o ceduti ad altri soggetti, per
scopi statistici o scientifici, in forma anonima e aggregata, secondo quanto previsto
dall'articolo 16 del Codice Privacy.
Diritti dell'interessato ex Art. 7 Codice Privacy
Il Decreto Legislativo 196/2003 predispone alcuni strumenti a tutela e garanzia dei Suoi
diritti, elencati nell' art. 7 del Decreto Legislativo stesso, in particolare l'interessato ha il
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo
riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo
l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Nel caso in cui si opponga al trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing diretto con
modalità elettroniche (servizi di invio testi e/o immagini quali short messagging system
("SMS"), multimedia messagging system ("MMS") , servizi di messaggistica istantanea o
social network, per ragioni inerenti l'organizzazione dei nostri sistemi interni, riterremo
l'opposizione estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità
tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico) e non saremo in grado di operare alcun
invio per tali finalità.
Titolare e Responsabili del trattamento dei dati
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti rivolgendosi al Titolare del Trattamento,
Sicuritalia S.p.a. (con Sede Legale in Via Belvedere 2/A, 22100 COMO) o ai Responsabili
del trattamento dei dati il cui elenco è consultabile sul sito www.sicuritalia.it, inoltrando una
richiesta tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica servizio.clienti@sicuritalia.it.

