INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – art. 13 Reg.Eu. 2016/679
La informiamo che i dati personali raccolti per la formalizzazione dell’ordine e l’elaborazione delle transazioni di pagamento
saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento è Sine Srl
con sede in Milano, C.so XXII Marzo 30; p.i. 10243380960
1. Categorie di dati e finalità del trattamento
I dati personali “comuni” (anagrafici, relativi alle transazioni e di contatto) forniti verranno utilizzati allo scopo di dare
esecuzione a un rapporto contrattuale e per adempiere agli obblighi legali derivanti dallo stesso. Le basi giuridiche sono quelle
di cui all’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del regolamento UE 2016/679.
2. Tempi di conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del regolamento UE
2016/679, i dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità di
cui al punto 1 della presente informativa e, dunque, per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli obblighi di legge.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa è facoltativo ma – trattandosi di dati necessari per adempiere
a obblighi contrattuali e/o legali - l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte determinerà l’impossibilità di dar corso al
rapporto contrattuale.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati relativi alle transazioni di pagamento online (tra i quali quelli relativi alle modalità di pagamento -come numero di carta
di credito/debito o eventuali informazioni relative al conto bancario -, importo e data dell’acquisto), e quelli relativi
all’autenticazione finalizzata al pagamento (nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo di fatturazione o di spedizione)
verranno trattati da Stripe Payments Europe, Ltd. (con sede in 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublino),
soggetto nominato Responsabile del Trattamento che tratterà i dati nel rispetto della normativa vigente come da informativa
consultabile al seguente link https://stripe.com/it/privacy#translation. In particolare, si specifica che i dati di pagamento trattati
dal Responsabile del Trattamento potrebbero essere da quest’ultimo trasferiti, elaborati o archiviati in Paesi terzi, extra UE,
nel rispetto della normativa vigente.
Nessun dato personale di cui alla presente informativa sarà soggetto a diffusione.
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dal regolamento UE 2016/679.
In particolare, potrà chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti,
l’integrazione dei dati incompleti, nonché - nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR - la limitazione del
trattamento; potrà, inoltre, proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Per esercitare tali diritti potrà formulare espressa richiesta scritta a mezzo raccomandata da inviarsi a Sine Srl
- C.so XXII Marzo 30 – 20135 Milano; o a mezzo posta elettronica all’indirizzo sine@sicurezzapostale.it
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