Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. – Codice in
materia di protezione dei dati personali
Chi è il titolare del trattamento?
Il titolare del trattamento è SGM Torino s.r.l. - P.IVA: 03932630365 - con sede legale a Modena (MO) in via
Monaco n. 34 e sede operativa a Livorno (LI) in Piazza Grande n. 61 Livorno.
Il titolare è contattabile all’indirizzo email info@iconpoke.com ovvero di posta elettronica certificata
sgmtorino@pec.it.

Da chi acquisite i miei dati? Dove li trattate?
I dati in nostro possesso sono forniti direttamente da lei e sono conservati e gestiti unicamente all’interno
dell’Unione Europea, adottando tutte misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di
sicurezza idoneo e sicuro.

Per quale finalità trattate i miei dati? Qual è la base giuridica del trattamento?
I Suoi dati saranno trattati principalmente per le seguenti finalità:
1. Permetterle di contattarci attraverso la sezione "Contattaci" del nostro sito web e a noi di risponderle.
La base giuridica del trattamento è il nostro legittimo interesse a rispondere alle sue comunicazioni. Il
trattamento per questa finalità non è obbligatorio e lei può opporsi secondo le modalità indicate nel
paragrafo dedicato all’esercizio dei suoi diritti. In quest’ultimo caso, non potremo trattare i vostri dati
personali per questo scopo, a meno che non possiamo dimostrare che ci sono motivi legittimi
prevalenti.
2. Adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente incombenti sul titolare, tra cui quelli in
ambito fiscale e contabile. La base giuridica in questo caso è quella di cui all’art. 6, lett. c) GDPR: il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
3. Esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria. La base giuridica è prevista dall’art. 6 par.
1 lett. f e art. 9 par. 2 lett. f GDPR.
Questi due ultimi casi presuppongono l’avvenuta raccolta dei suoi dati per la prima finalità.
I dati facoltativamente e liberamente da Lei forniti mediante l’invio di posta elettronica agli indirizzi presenti
sul sito, ovvero mediante apposito “form” di contatto, potranno essere acquisiti dunque per le suddette finalità.
In particolare, oltre all’indirizzo e-mail necessario per rispondere al mittente, saranno trattati eventuali altri
dati personali contenuti nella relativa comunicazione. Tali dati così raccolti saranno conservati e trattati
esclusivamente per finalità di conservazione della corrispondenza e non saranno utilizzati per altre finalità.

Per quanto conservate i miei dati?
I dati sono conservati dai titolari del trattamento nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in
materia.

A chi vengono comunicati i miei dati?
I Suoi dati personali non saranno principalmente soggetti a diffusione; tuttavia, potranno essere comunicati a:
1. Soggetti che effettuano servizi di acquisizione, archiviazione, lavorazione ed elaborazione dati
necessari per l'esecuzione delle finalità sopra descritte;
2. Autorità giudiziarie, amministrative o di vigilanza;
3. Consulenti, commercialisti, legali o istituti assicurativi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati per l’adempimento degli obblighi di legge;
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti titolari del
trattamento o in qualità di Responsabile o Incaricato all'uopo nominati dal titolare. I Suoi dati personali
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potranno inoltre essere conosciuti dagli eventuali dipendenti della titolare appositamente nominati
Responsabili o Incaricati del trattamento.

Effettuate attività di profilazione dei miei dati? Esiste un procedimento decisionale automatizzato?
Non utilizziamo sistemi di profilazione o procedimento decisionali automatizzati per la finalità oggetto della
presente informativa.

Quali sono i miei diritti?
Nella sua qualità di interessato al trattamento, Lei potrà esercitare i diritti di seguito indicati, così come previsto
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo n. 2016/679:
• Chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1
del GDPR);
• Richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto
o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
• Opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere
di situazioni particolari che La riguardano;
• Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;
• Proporre reclamo all’Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it) ai sensi dell’art. 13 par. 2 lett. d) e dell’art. 14 par. 2 lett. e) secondo le
modalità descritte nel sito del predetto Garante;
Le Sue richieste per l’esercizio dei diritti dovranno essere rivolte all’indirizzo e-mail info@iconpoke.com

Utilizzate cookies? Che cosa sono?
I cookie sono piccoli file di testo che le applicazioni web inviano ai visitatori per diverse finalità. In questo
sito viene fatto uso di soli cookie tecnici ovvero quelli che permettono al sito di funzionare correttamente,
consentendo al visitatore una migliore navigazione del sito, in modo strettamente limitato a quanto necessario
per una navigazione sicura ed efficiente.
Tali cookie sono strettamente necessari per le finalità di cui sopra e per consentire la fruizione dei contenuti e
dei servizi richiesti dall’utente.
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento. I cookie di sessione non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e
svaniscono con la chiusura del browser e sono necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito. I cookie 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. L’utilizzo di cookie permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di
dati statistici relativi all'accesso al sito.
In relazione ai cookie di natura tecnica e ai dati di navigazione, il trattamento dei dati personali è effettuato al
fine di consentire la corretta fruizione del nostro sito; il relativo utilizzo è necessario per la navigazione
all’interno del nostro sito web. In questo caso costituisce base giuridica del trattamento il legittimo interesse
del titolare
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Come posso disabilitare i cookie (opt-out)?
Se si desidera disabilitare una o più tipologie di cookie per questo sito occorre accedere alle impostazioni del
browser utilizzato per navigare.
È infatti sempre possibile negare il consenso all'utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata
sul proprio browser: i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi sono:
• Apple Safari: http://support.apple.com/it-it/HT1677
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11

Dove posso reperire ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuate attraverso
le piattaforme di Social Media utilizzate da Iconpoke?
Circa i trattamenti di dati personali effettuati dai gestori delle piattaforme di Social Media utilizzate dal titolare
del trattamento si rimanda alle informazioni da questi rese attraverso le rispettive privacy policy. Il titolare
tratta i dati personali conferiti dall'utenza attraverso le pagine delle piattaforme di Social Media esclusivamente
per le finalità sopra descritte e nel rispetto della normativa vigente.
Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti dai social network, gli
utenti sono invitati a leggere le note informative sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono i servizi in
questione:
• Facebook http://www.facebook.com/policy.php
• Instagram https://instagram.com/about/legal/privacy/
I dati raccolti attraverso i cookies saranno conservati a seconda della loro natura: i cookies di sessione scadono
quando l'utente chiude il browser, i cookies persistenti hanno date di scadenza tipiche che, a meno di particolari
eccezioni, non superano i 20 giorni.
Tali dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle finalità sopraddette.
Nel rispetto delle misure minime di sicurezza, i suoi dati potranno altresì essere comunicati a soggetti di
pubblica sicurezza e ad altri soggetti pubblici e privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge anche
di natura fiscale, amministrativa, finanziaria e simili. In nessun caso i dati saranno diffusi.
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi
rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, dunque, al servizio offerto o
alle specifiche norme di legge.
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