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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

1 Titolare del Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), SACE S.p.A. (di seguito, SACE), con sede 

in Roma, piazza Poli n. 37/42 (00187), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel 

rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail 

privacy@sace.it. 

2 Categoria dei dati trattati e base giuridica del trattamento 

 

Si informa che i dati personali raccolti da SACE ai fini dell’attivazione del servizio di Neswletter sono costituiti 

da:  

- nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, partita IVA e ragione sociale (nel caso di utenti persone 

giuridiche): 

- nome, cognome e indirizzo di posta elettronica (nel caso di utenti persone fisiche). 

 

I suddetti dati personali potranno essere raccolti e trattati da SACE previo consenso espresso dell’utente, ai 

sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), del GDPR. Il consenso prestato potrà essere in ogni momento 

revocato scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafo 1. 

3 Finalità e modalità del trattamento 

I dati forniti saranno utilizzati al solo fine di fornire il servizio di Newsletter richiesto e saranno trattati con 

strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Si evidenzia che il conferimento dei predetti dati è facoltativo; tuttavia, qualora non fornisse tutti i dati richiesti, 

SACE sarebbe impossibilitata a procedere all’invio della Newsletter. 

4 Destinatari dei dati personali 

I dati saranno trattati esclusivamente da personale incaricato al trattamento. 

Inoltre, nell’ambito delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati alle società del Gruppo o da 

soggetti terzi (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito) nominati laddove necessario 

responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.  

5 Conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel 

rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5.1.c) GDPR. 

6 Trasferimento dei dati extra UE 

Si informa che il trattamento dei dati di cui sopra non prevede il trasferimento in Paesi Extra UE e non è 

prevista alcuna attività di profilazione. 

7 Diritti dell’interessato 

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici 

diritti; l’interessato può ottenere da SACE: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, e la limitazione del 

trattamento. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al Responsabile della 

Protezione dei dati personali, ai recapiti forniti al punto 1. 
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Inoltre, potrà in ogni momento proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di 

accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

       8      Cancellazione del servizio  

Si informa che al fine di non ricevere più la newsletter, occorrerà cliccare sul link “Cancellazione dal servizio” 

presente in basso all’interno di ogni newsletter ricevuta sul proprio indirizzo di posta elettronica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


