
In questa informativa ti spieghiamo chi tratta i tuoi dati e per quale finalità e ti ricordiamo i diritti che 
puoi fare valere ai sensi del REG UE 679/2016 (“GDPR”). 
 

1.    Chi tratta i tuoi dati - Titolare del trattamento 
 
Sermig servizi e assistenza srl (piazza Borgo Dora 61, 10152 Torino) è il titolare del trattamento dei tuoi 
dati personali necessario per gestire i tuoi ordini online dal negozietto del sito del Sermig, previo 
ottenimento del tuo consenso. 
 
2.    Che dati utilizziamo – tipologia di dati trattati 
 
Utilizziamo esclusivamente i dati contenuti nel form di iscrizione al negozietto sermig online per poter 
fornirti e spedirti i prodotti che hai scelto e comprato (nome, cognome, codice fiscale, provincia di 
residenza, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica). 
 
3.    Dove prendiamo i tuoi dati - Modalità di raccolta dei dati 
 
Direttamente da te: sei tu a comunicarci l’indirizzo di residenza cui inviare i prodotti acquistati online e i 
tuoi dati personali. 
 
4.    Perché e per quanto tempo trattiamo i tuoi dati - Finalità e base giuridica del trattamento – Periodo 
di conservazione dei dati 
 
-  Per consegnarti i prodotti che hai acquistato. La base giuridica di questo trattamento è il tuo consenso. Il 
periodo di conservazione dei tuoi dati è pari alla durata della tua iscrizione al nostro negozietto online: 
quando deciderai di non voler più essere utente sul nostro sito i tuoi dati come cliente del negozietto online 
del sermig, lo puoi fare scrivendo una mail a srl@sermig.org con oggetto CANCELLAMI DAI CLIENTI DEL 
NEGOZIETTO. 

- Per prevenire o controllare condotte illecite o per proteggere e far valere diritti. Per esempio, potremmo 
usare i tuoi dati per prevenire o perseguire illeciti o violazioni di diritti di proprietà intellettuale/industriale 
nostri o di terze parti o reati informatici o commessi mediante reti telematiche. La base giuridica di tale 
trattamento è il legittimo interesse del titolare del trattamento a tutelare i propri diritti e a prevenire 
illeciti. Il periodo di conservazione dei tuoi dati è pari al tempo ragionevolmente necessario a far valere i 
nostri diritti dal momento in cui veniamo a conoscenza dell’illecito o della sua potenziale commissione. 
 
5.    Dove sono trattati i tuoi dati – Trasferimento dei dati 
 
I tuoi dati sono elaborati e conservati presso di noi. 
 
6.    Con chi condividiamo i tuoi dati – destinatari dei dati personali 
 
Condividiamo i tuoi dati solo con gli altri enti giuridici del Gruppo Sermig. Laddove ritenessimo di doverlo 
fare per ottemperare a un ordine del giudice o di un’autorità, o per adempiere a obblighi di legge o al fine 
di tutelare giudizialmente noi, o terze parti, potremmo comunicare i tuoi dati all’Autorità Giudiziaria o ad 
una Autorità Amministrativa dello Stato o dell’Unione Europea. 
 
7.    I tuoi diritti 
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Puoi rivolgerti a sermig@sermig.org (oppure 011.4368566) per chiedere l’accesso ai tuoi dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento; puoi opporti al trattamento, chiedere 
la portabilità dei tuoi dati, chiedere di non essere sottoposto a trattamenti automatizzati come la 
profilazione (se mai ve ne saranno). Puoi altresì revocare il consenso in qualsiasi momento (ciò non 
pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca). 
 
Hai diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e di chiedere al 
titolare, in qualsiasi momento, informazioni circa i responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati dai 
titolari del trattamento a trattare i tuoi dati. 
 
Puoi esercitare i tuoi diritti via email, contattando sermig@sermig.org. 

  
8.    Cosa facciamo se modifichiamo questa informativa – aggiornamento dell’informativa sulla privacy 
 
Potremmo apportare delle modifiche alla nostra privacy policy. Ti avviseremo in relazione a tali modifiche 
pubblicando una versione aggiornata sul nostro sito. La nuova privacy policy avrà una data diversa da quella 
indicata sotto. Sei pregato di consultare il sito periodicamente per gli aggiornamenti. 
 
 

Versione aggiornata al 18 ottobre 2019. 
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