
 PRY_CTC Rev.0 del 29.04.2019 

 

SITE.CI.1P_Feb19   pag. 1 di 1 

SITE S.p.A. a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della HBC S.p.A. Capitale 
Sociale Int. Versato € 21.100.000,00 • R.E.A. Bologna N. 329717 • Reg. Imp. Bologna/C.F./P.I. 03983200373 Sede 
Legale e Direzione Generale: 40128 Bologna  •  Via del Tuscolano, 15  •  Tel. 051.329111 • Fax: 051.321106 

Sito Internet: www.sitespa.it • e-mail: site@sitespa.it • PEC: site@sitespa.legalmail.it 
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
SEZIONE “CONTATTI” DEL SITO WEB AZIENDALE 

(Art 13-14 Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03) 
 
 
In relazione ai trattamento dei dati personali forniti si informa che: 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del Trattamento è la società SITE S.p.A., con sede legale in Bologna Via del Tuscolano 15, tel. 
051329111, e-mail site@sitespa.it (di seguito per brevità “la Società”). 
 
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti nel format sono dati personali comuni necessari per adempiere alla sua richiesta e rispondere alla 
stessa. 
Base giuridica del trattamento dei dati: adempimento di obblighi contrattuali. 
 
3. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI - DESTINATARI DEI DATI 
La Società potrà comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra ai soggetti interni ed esterni che collaborano 
per eseguire la sua richiesta.  
 
4. TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI 
I dati trattati non vengono trasferiti dal Titolare verso Paesi terzi. Tuttavia, in caso di eventuale trasferimento di 
dati verso Paesi Terzi il trasferimento stesso avverrà nel rispetto della normativa di volta in volta vigente in tema 
di trasferimento di dati verso Paesi Terzi.  
 
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO, PERIODO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati verranno trattati in formato digitale e con strumenti elettronici per il periodo necessario all’esecuzione 
della/e finalità suindicate e al termine di esse e poi saranno cancellati. 
 
6. PROFILAZIONE E PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione). 
 
7. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati con asterisco è obbligatorio per l’esecuzione del rapporto contrattuale e finalità di legge. 
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di perseguire le finalità suindicate.  
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO, REVOCA DEL CONSENSO E RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso prestato e di esercitare 
il diritto alla portabilità dei dati, nei casi in cui ciò è applicabile, contattando il Titolare come indicato in calce. 
In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad 
una Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro UE dove egli risiede abitualmente o 
nello stato UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presenta violazione. 
 
9. CONTATTI E RICHIESTE 
Per opporsi al trattamento o esercitare diritti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali e/o per conoscere l'elenco completo dei soggetti esterni del trattamento e/o  per avere informazioni in 
ordine al trasferimento di dati verso Paesi extra UE e relative garanzie potrà inviare una richiesta al contatto e-
mail privacy@sitespa.it. 

 
 

 


