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1 Titolare del trattamento 
SAET S.r.l., P.IVA 02165010048 è il titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano, nella persona del suo 
Legale Rappresentante 
La sede legale del Titolare del trattamento è in Via Po, 13, Busca, CN 12022. 
I contatti del Titolare del trattamento presso lo stabilimento unico sono: 
Telefono: +39 0171 943959 
E-mail: info@saetsrl.com 
PEC: amministrazione-saet@legalmail.it 
 
2 Dati raccolti, finalità, basi giuridiche e tempi di conservazione 
I dati personali degli interessati sono raccolti e trattati da SAET S.r.l.in modo adeguato, pertinente, limitato 
relativamente alle finalità, in modo lecito, corretto e trasparente.  
 

Dato personale raccolto Finalità determinate Basi giuridiche 
Tempi di conservazione 

(* viene riportato il tempo di 
conservazione maggiore) 

1. Nome completo 

� Tenuta del registro visitatori 
� Assolvimento degli obblighi contrattuali 
� Tenuta ed aggiornamento della contabilità 

amministrativa ed altri adempimenti 
previsti da leggi, regolamenti e circolari in 
materia fiscale; 

� Obblighi e 
conformità legali 

� Fino ad esplicita richiesta di 
cancellazione da parte 
dell’interessato e comunque 
non prima del decorso dei 
termini previsti dalla legge 

2. Indirizzo  � Gestione della spedizione � Il consenso 
dell'interessato 

� Fino al termine del 
trattamento o fino alla 
negazione del consenso da 
parte dell’interessato 

3. Telefono  � Gestire la spedizione 
� Contattare l’interessato 

� Il consenso 
dell'interessato 

� Fino alla fine del trattamento 
o fino alla negazione del 
consenso da parte 
dell’interessato 

4. Carta di identità 
� Obblighi di legge 
� Gestione della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 
� Obblighi e 

conformità legali 

� Fino ad esplicita richiesta di 
cancellazione da parte 
dell’interessato e comunque 
non prima del decorso dei 
termini previsti dalla legge 

5. Eventuali invalidità 
� Assolvimento degli obblighi contrattuali; 
� Gestione della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 
� Obblighi e 

conformità legali 

� Fino ad esplicita richiesta di 
cancellazione da parte 
dell’interessato e comunque 
non prima del decorso dei 
termini previsti dalla legge 

6. CV  � Ricerca e selezione di personale � Il consenso 
dell'interessato 

� Fino ad esplicita richiesta di 
cancellazione da parte 
dell’interessato o revoca del 
consenso 

7. Informazioni mediche � Gestione della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

� Obblighi e 
conformità legali 

� Fino ad esplicita richiesta di 
cancellazione da parte 
dell’interessato e comunque 
non prima del decorso dei 
termini previsti dalla legge 

8. Indirizzo e-mail � Contattare l’interessato 
� Effettuare attività pubblicitaria 

� Adempimento 
contrattuale 

� Il consenso 
dell'interessato 

� Fino alla fine del trattamento 
o fino alla negazione del 
consenso da parte 
dell’interessato 

9. Videosorveglianza 
� Tutela del patrimonio aziendale in 

relazione al trattamento correlato alle 
immagini raccolte dall’impianto di 
videosorveglianza; 

� Interessi legittimi 

� I dati raccolti saranno 
conservati dal titolare per 24 
ore e successivamente 
automaticamente cancellati 
mediante sovrascrittura dei 
supporti di memorizzazione 
delle immagini. 



Qualora dovesse emergere, in capo al titolare, l’esigenza di effettuare ulteriori trattamenti di dati personali, per 
finalità diverse ed emergenti rispetto a quelle per cui sono stati raccolti, gli interessati saranno informati attraverso 
un’integrazione della presente o una nuova edizione della nota informativa. 
 
I dati personali saranno trattati internamente da soggetti autorizzati, sotto l’autorità del Titolare e istruiti sui principi 
normativi e sulle procedure di sicurezza logiche e tecnologiche (art. 32, comma 4). 
 
Per il trattamento ulteriore ed eventuale dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici (garanzie e deroghe – art. 89) e nel caso in cui la comunicazione integrativa agli interessati 
risultasse impossibile o implicasse uno sforzo sproporzionato, il Titolare può effettuare il trattamento ulteriore senza 
darne informazione fino alla resa pubblica delle informazioni, purché adotti misure appropriate per tutelare i diritti, le 
libertà e i legittimi interessi dell’interessato; 
 
3 Trasmissione dei dati e destinatari 
I dati personali potranno essere trasferiti, trasmessi o comunicati dal titolare esclusivamente ai seguenti soggetti o 
categorie di soggetti (destinatari) per le finalità riportate: 
 

Destinatari Finalità Base giuridica 
� Consulenti per la salute e sicurezza � Gestione della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
� Obblighi e conformità legali 

� Spedizionieri � Gestire le spedizioni � Adempimento contrattuale 
� Il consenso dell'interessato 

 
I soggetti esterni potranno effettuare attività di trattamento in qualità di responsabili del trattamento dati (art 28). 
 
Il Titolare del trattamento non intende trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
 
4 Diritti dell’interessato 
L’interessato ha, inoltre, il diritto garantito dal titolare di: 
• Accedere ai dati personali che lo riguardano; 
• Richiedere la rettifica o la cancellazione dei suoi dati personali; 
• Richiedere la limitazione del trattamento sui suoi dati personali; 
• Opporsi al trattamento; 
• Ricevere i dati personali che lo riguardano in modo da poterli trasmettere ad altro titolare del trattamento 

(portabilità dei dati); 
• Revocare il consenso al trattamento qualora quest’ultimo sia la base giuridica dello stesso (art. 6, paragrafo 

1, lettera a), art. 9, paragrafo 2, lettera a)); 
• Proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
• Essere portato a conoscenza del fatto che la comunicazione dei suoi dati personali sia un obbligo legale o 

contrattuale, oppure un requisito necessario  
 

 


