PRIVACY POLICY WEB SGDS MULTISERVIZI S.r.l.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SITO WEB
SGDS MULTISERVIZI S.r.l. (di seguito “SGDS” o il “Titolare”) è costantemente impegnata nel rispettare
e salvaguardare i diritti fondamentali del cliente/utente (di seguito “Interessato”). Particolare
attenzione la dedichiamo al rispetto delle disposizioni relative alla riservatezza dei dati personali conferiti
dall’Interessato per usufruire della navigazione web sul nostro sito istituzionale www.sangiorgioservizi.it.
Con la presente INFORMATIVA, SGDS desidera fornire, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del
Regolamento 2016/679/UE (di seguito “GDPR”) ed in generale in osservanza del principio di trasparenza
previsto del Regolamento medesimo, le opportune informazioni sul trattamento dei dati personali (ossia
qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile come “Interessato”),
conferiti direttamente dall’Interessato o comunque legittimamente assunti da SGDS in forza
delle navigazione all’interno del sito web istituzionale www.sangiorgioservizi.it.
La presente Informativa ha l’obiettivo di indicare le politiche della SGDS (ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 – GDPR) in merito al trattamento dei dati personali raccolti durante la navigazione sul sito web
www.sangiorgioservizi.it. L’informativa è resa solo per il sito San Giorgio distribuzione servizi srl e non anche
per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
1. ORIGINE E TIPO DI DATI PERSONALI TRATTATI
Il presente sito web www.sangiorgioservizi.it raccoglie dati degli Interessati in due modi:
1.1 DATI DI NAVIGAZIONE

I sistemi informatici e le procedure software preposte alla gestione del sito web www.sangiorgioservizi.it
possono acquisire, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP (Internet Protocol), il tipo di browser, i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server,
la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data al server
(buon fine, errore, ecc.), il nome dell’ISP (Internet Service Provider), la pagina web di provenienza del
visitatore, il numero click ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati e trattati, per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati ("Principio di limitazione della conservazione", art. 5, GDPR), al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito web www.sangiorgioservizi.it e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all'esperienza di
navigazione web.
1.2 DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica nei differenti canali di accesso del sito web
www.sangiorgioservizi.it, può comportare la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche
informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
1.3 COOKIE

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito web www.sangiorgioservizi.it.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati
c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del
sito web www.sangiorgioservizi.it.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati
personali identificativi dell’utente.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati raccolti dal sito web www.sangiorgioservizi.it, è volto alle seguenti finalità:

(a) statistica, per la raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di
verificare il corretto funzionamento del sito web www.sangiorgioservizi.it; queste informazioni non sono
correlate alla persona fisica-Interessato del sito web www.sangiorgioservizi.it e non ne consentono
l'identificazione;
(b) evasione di eventuali richieste pervenute via e-mail agli indirizzi pubblicati sul sito web
www.sangiorgioservizi.it;
(c) adempimento di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti e normativa comunitaria.
3. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti dalla navigazione del sito web www.sangiorgioservizi.it sono trattati con strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati rilevati dal sito web www.sangiorgioservizi.it sono trattati dal personale di SGDS quali Incaricati o
autorizzati al trattamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero altresì essere effettuate da altri
soggetti terzi per l'esecuzione di controlli di sicurezza o di ottimizzazione, manutenzione, aggiornamento del
sito web www.sangiorgioservizi.it. In tal caso detti soggetti saranno designati come Responsabili esterni al
trattamento. Ad essi SGDS impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione
delle misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati,
ex art. 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dall’Unione Europea.
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Il sito web www.sangiorgioservizi.it per la tecnologia utilizzata non acquisisce in modo esplicito dati personali
degli utenti/Interessati. Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento sono
impliciti e finalizzati esclusivamente alla esperienza di navigazione. Il conferimento del consenso avviene
tramite il banner posto in alto alla pagina, oppure tramite l’uso o la consultazione del sito web
www.sangiorgioservizi.it, quale comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione del sito web
www.sangiorgioservizi.it gli Interessati approvano la presente informativa e acconsentono al trattamento dei
loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte.
6. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web del sito istituzionale www.sangiorgioservizi.it hanno luogo presso la sede
della SGDS e presso la web farm della società dei servizi internet (hosting, VPS, ecc.) ubicata in uno degli stati
dell’Unione Europea (la stessa società di servizi internet si impegna, qualora il trattamento in questione
avvenga al di fuori dell’Unione Europea ad operare il trasferimento dei dati sulla base della sottoscrizione delle
Standard Contractual Clauses elaborate dalla Commissione Europea).
I trattamenti sono curati da personale tecnico esterno alla SGDS, munito di specifica nomina come
Responsabile esterno al trattamento, oppure da altri eventuali soggetti esterni per operazioni di manutenzione,
assistenza e aggiornamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
SGDS non ha in programma politiche di gestione e trattamento dei dati che prevedono il trasferimento dei dati
al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
SGDS garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei dati dell’Interessato saranno tutelate mediante adeguate
misure di protezione, in base a quanto disposto dagli artt. 25, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR, al fine di ridurre i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati
personali l’Interessato può, ai sensi dell’art. 33 del GDPR, segnalare a SGDS eventuali circostanze o eventi dai
quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di consentire una
immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento, inviando una
comunicazione a: dpo@sangiorgioservizi.it.
8. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
8.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è SGDS Multiservizi S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto, 5 - 63822 Porto
San Giorgio (FM) - Telefono: +39.0734.671915 - Fax: +390734.683555 – Partita IVA/ Iscr. Reg. Imprese FM
n. 01780530448 - REA n. 173042 – e.mail: info@sangiorgioservizi.it - PEC: info@sangiorgioservizi.it.

8.2 RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SGDS, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (Data
Protection Officer, in seguito “DPO”) a cui l’Interessato può rivolgersi per richiedere qualsiasi necessità
inerente la tutela dei dati personali, esercitare i suoi diritti ai sensi del GDPR, con le modalità descritte nel
punto 9) – Diritti dell’Interessato. Il DPO è contattabile inviando una mail a: dpo@sangiorgioservizi.it o
scrivendo a SGDS Multiservizi S.r.l. - Rif. Privacy-DPO Via Vittorio Veneto, 5 - 63822 Porto San Giorgio (FM).
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo
riguardano, di seguito è riportata una descrizione sintetica (si rimanda al Regolamento, ed in particolare agli
artt. 15-22):
 accesso ai dati personali (diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal
Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);

 rettifica dei dati (correzione o integrazione dei dati –non espressione di elementi valutativi– non corretti o
imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);

 revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato dall’interessato, lo











stesso potrà essere revocare in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima
della revoca);
cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un
obbligo legale; avvenuta revoca od opposizione al trattamento);
limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario
alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per
i diritti di difesa dell’interessato, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al
trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter
essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla
validità della richiesta di limitazione presentata dall’interessato);
opposizione in tutto o in parte al trattamento (in determinate circostanze, e in ogni caso qualora i dati personali
siano trattati per finalità di marketing diretto, l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto);
portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi
automatizzati, su richiesta, l’Interessato riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza
impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che
detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo);
proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante
Privacy).

I diritti sopra indicati, anche in relazione ai dati trattati, possono essere esercitati su richiesta dell’Interessato
con le modalità rese note sul sito istituzionale della SGDS ovvero utilizzando i seguenti riferimenti:
SGDS Multiservizi S.r.l.
Rif. Privacy-DPO Via Vittorio Veneto, 5
63822 Porto San Giorgio (FM)
oppure via e-mail: dpo@sangiorgioservizi.it.
Inoltre, l’Interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’Informativa costituisce la “Privacy Policy” del sito web www.sangiorgioservizi.it e sarà soggetta ad
aggiornamenti, gli utenti sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il contenuto. La presente
revisione è aggiornata a maggio 2019.

