
INFORMATIVA RELATIVA ALL’AREA RISERVATA PRESENTE SUL SITO DI SACAL S.P.A. 

 

La presente informativa viene resa alle persone fisiche che compilano il modulo “Contatti” di questo 

sito internet ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali” e, più in generale, in relazione a quanto disposto dalla normativa italiana ed europea in 

materia di protezione dei dati personali. 

 

Identità del Titolare 

Il Titolare di qualsiasi trattamento di dati personali necessario per perseguire le finalità di seguito 

indicate è la società SACAL S.p.A., con sede legale in Carisio (VC), strada Complanare 10, nella 

persona dell’Amministratore Delegato Rag. Marco Vittorio Perego. 

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali 

in suo possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.  

I dati personali raccolti vengono utilizzati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/16. 

 

Fonte dei dati 

I dati vengono conferiti spontaneamente dall’interessato attraverso la compilazione del/dei modulo/i 

(form) proposto/i dal sito del Titolare del trattamento. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali delle persone fisiche che compilano il form “Contatti” sono trattati per evadere le loro 

richieste. 

 

Base giuridica del trattamento 

I dati personali delle persone fisiche che compilano il form di contatto sono lecitamente trattati per 

l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso (la richiesta inoltrata). 

 

Conservazione dei dati  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 

finalità indicate, ovvero per dare riscontro alle richieste dell’interessato. 

 

 

 

 



Revoca del consenso 

Con riferimento all’art. 23 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può 

revocare il consenso in qualsiasi momento. Tuttavia, si evidenzia che questo trattamento si esaurisce 

con la risposta all’interessato. 

 

 

Rifiuto al conferimento dei dati  

L'interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali poiché Il conferimento è 

facoltativo. Tuttavia, la compilazione dei campi indicati è indispensabile per poter evadere le 

richieste pervenute. 

 

In relazione a “Diritti dell’interessato”, al diritto di opposizione ed alla “Proposizione di reclamo”, si 

rinvia ai punti 5 e 6 della Privacy Policy. 

Si rinvia alla Privacy Policy per l’individuazione dei “Destinatari dei dati”, il trasferimento ed i 

processi automatizzati dei dati. 

  



 


