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Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 

Gentile Cliente,  
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” 
(RGPD), lo scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti 
instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati personali sarà 
improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei 
dati, esattezza, integrità e riservatezza. I suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative 
della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 
2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Titolare del trattamento 

Alla luce della Normativa Applicabile, titolare del trattamento è  SOGES Spa con sede legale in via alla Stazione di San 
Quirico, 7 – 16163 Genova; 
e-mail: SOGES@SOGES-SPA.IT 
telefono: 010-7401941 
 

2. Oggetto del Trattamento 
 

Il Titolare tratta i Suoi dati personali, identificativi (ad esempio, ragione sociale, nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, codice fiscale, partita Iva, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, etc. – in seguito, “dati 
personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 

 
3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

 

I Suoi dati personali sono trattati per: 

  
- concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

La base giuridica del trattamento dei dati personali per la finalità sopra elencata è l’esecuzione di un contratto 
che non richiede il consenso ai sensi della Normativa Applicabile. 

 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità; 
La base giuridica del trattamento dei dati personali per la finalità sopra elencata è per  adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge al quale è soggetto il titolare del trattamento, che non richiede il consenso ai sensi della 
Normativa Applicabile. 
 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
La base giuridica del trattamento dei dati personali per la finalità sopra elencata è per accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni 
giurisdizionali, quindi rappresenta un trattamento legittimo di dati personali, che non richiede il consenso ai 
sensi della Normativa Applicabile. 
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4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali 
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 

 
5. Destinatari 

 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento e/o 
amministratori di sistema; 

- a società o altri professionisti, cui ci rivolgiamo per servizi di natura professionale e tecnica che, quindi, 
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, il cui 
elenco aggiornato è disponibile presso il Titolare; 

 
L’elenco aggiornato dei responsabili e dei soggetti cui comunichiamo i dati è disponibile su richiesta al Titolare del 
trattamento. 

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione. 
 
 

6. Trasferimenti 

 

I  Suoi dati personali non saranno trasferiti a Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

   Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirle i Servizi 
dell’art. 3.  

 
8. Conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. 

9. I diritti 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui dall’ art. 15 all’art. 21 del  RGPD e quindi il diritto di accesso, diritto di 
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, 
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

10. Modalità di esercizio dei diritti 

 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dati personali, via e-mail all’indirizzo:    SOGES@SOGES-SPA.IT .  
 

 


