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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti 
informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

Titolare del trattamento S.G.M. S.R.L. IT00802840967 

Contatti per l’esercizio dei diritti Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del 
trattamento ai seguenti contatti. 

Indirizzo Viale Gian Battista Stucchi 66/4 - 20900, Monza (MB) - Italia Contatti +39 039836246, sgm@new-tem.com, 
sgm@pec.sgm-exploit.com 

Categorie degli interessati Utenti sito 
 

Lista dei trattamenti 
 

Gestione sito web 

 
Finalità che non necessitano 
del consenso 

Finalità Base giuridica 

Gestione sito web Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali 

 
Finalità che necessitano del 
consenso Attività commerciale e marketing 

 Tipologia di dati obbligatori 

indirizzo IP,Dati anagrafici,Indirizzo di posta elettronica,Contratto telefonico 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di perseguire le finalità 
per cui sono richiesti. 

 Tipologia di dati facoltativi 
Nazione residenza, Città 

 

 Facoltatività del consenso La prestazione del consenso è sempre facoltativa. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare 
seguito alle finalità la cui base giuridica è il consenso rilasciato dall’interessato. 

 Termini di conservazione 

Categoria Termine conservazione 

Dati anagrafici 10 anni 

Indirizzo di posta elettronica 2 anni 

indirizzo IP 1 anno 

Numero di telefono 2 anni 

qualifica e livello 10 anni 
   

 
 

Diritti dell’interessato (Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali. 

Diritto di rettifica L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati 
personali. 

Diritto di cancellazione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati 
personali. 

Diritto di limitazione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo 
riguardano. 

Diritto di opposizione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento. 

Diritto di revoca L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del 
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consenso. 

Come esercitare i diritti Inviando una richiesta, corredata di documento di identità ai fini dell'identificazione, a sgm@new-tem.com. 

Note aggiuntive L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati 
personali). 

  

 

Processo automatizzato 

Esiste un processo automatizzato? Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 
  

 


