PRIVACY POLICY
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR: General Data Protection Regulation)

I - Finalita' e modalita' di trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 relativo alla tutela dei dati
personali, Vi informiamo che Sisal S.p.A., società che gestisce l'iniziativa “DìLaTua”, detiene e verrà in
possesso di dati personali a Voi riferibili, in relazione ai rapporti intercorrenti tra Voi e la medesima per tale
iniziativa. Tali dati sono e verranno trattati - mediante utilizzo di mezzi elettronici automatizzati e/o
manualmente, se del caso - a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da
tutelare la riservatezza e i diritti a Voi riconosciuti.
I Vostri dati raccolti per tale iniziativa non potranno essere utilizzati per nessuna altra finalità oltre a quelle
di seguito indicate e verranno conservati presso la sede della nostra società e nei sistemi informativi
utilizzati esclusivamente per tali finalità. In particolare i Vostri dati verranno trattati esclusivamente per
finalità di ricerca di mercato, nell'ambito di un sistema di rilevazione continua tramite un campione di
clienti Sisal S.p.A. utilizzatori di Internet, chiamato “Panel”, avente ad oggetto la raccolta di informazioni
sotto forma di questionari online e altri strumenti web.

II - Natura e conferimento dei dati
Le categorie dei dati personali che verranno richiesti sono i dati relativi a: situazione anagrafica, situazione
professionale, formazione, abitudini di spesa, interessi, uso del web, prodotti e servizi, consumi, etc.
Vi informiamo che il conferimento dei dati personali sopra indicati è obbligatorio e, in mancanza, non sarà
possibile partecipare all’iniziativa. Il conferimento di altri dati è facoltativo, tuttavia, in caso di dati
strettamente funzionali all’iniziativa stessa, il Vostro eventuale rifiuto di rispondere o di permettere i
trattamenti dei dati può comportare l'impossibilità di partecipare ovvero limitazioni nella partecipazione, a
cui potrebbe conseguire anche l’esclusione dal Panel.
L'eventuale comunicazione errata dei Vostri dati personali ha come conseguenze l'impossibilità del titolare
di garantire la congruità del trattamento stesso.

III - Destinatari dei dati
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati le seguenti categorie di incaricati: il nostro personale
professionale, personale dei servizi di supporto, personale dei servizi amministrativi, personale delle altre
società del gruppo di cui fa parte Sisal S.p.A., personale di fornitori incaricati da Sisal S.p.A..
L’iniziativa di Sisal S.p.A. sarà gestita dalla società di ricerche di mercato DOXA S.p.A. che è stata designata
come responsabile del trattamento dei dati nel rispetto della normativa.

IV - Conservazione dei dati
I dati raccolti nell’ambito dell’iniziativa saranno conservati in Italia e, per quanto riguarda la piattaforma di
websurvey, nel Regno Unito.
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione all’iniziativa.
In seguito a cancellazione del Panelista dall’iniziativa o alla scadenza dell’iniziativa, i dati raccolti nell’ambito
della stessa saranno anonimizzati entro 12 mesi dalla cancellazione: trascorsi 12 mesi i dati raccolti saranno
trattati in modo che non siano più riconducibili all’interessato.

IV - Titolare del trattamento e diritti dell'interessato
Potrete sempre rivolgerVi a Doxa (mail: dilatua@sisal.it), quale responsabile esterno designato dal titolare
del trattamento Sisal S.p.A., per far valere i Vostri diritti relativi al trattamento dei vostri dati personali
nell’ambito dell’iniziativa, come previsti dagli articoli 15 (Accesso), 16 (Rettifica), 17 (Cancellazione), 18
(Limitazione al trattamento dei dati), 19 (Notifica avvenuta rettifica o cancellazione), 20 (Portabilità dati),
21 (Opposizione), 22 (Opposizione a trattamenti decisionali automatizzati) e 34 (Comunicazione avvenuta
violazione dei dati personali). Vi informiamo, inoltre, che potrete rivolgerVi anche all’Autorità Garante per
la Privacy per richieste di informazioni o eventuali reclami.

