INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1

Titolare del Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), SACE S.p.A. (di seguito, SACE), con sede in Roma,
piazza Poli n. 37/42 (00187), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle
disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail privacy@sace.it.
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Oggetto del trattamento

La raccolta riguarda i Dati personali (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di
telefono, ecc.); informazioni di contatto aziendali e privati.
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Modalità di trattamento dei dati

I dati sono raccolti direttamente dai soggetti interessati quando navigano sul sito e compilano l’apposito form “modulo
di contatto”. Il trattamento dei Dati è svolto sia manualmente sia con mezzi informatici e telematici, nel rispetto del
GDPR.
4 Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati da lei inviati saranno utilizzati: (i) allo scopo di poterla ricontattare tramite i riferimenti da lei lasciati mediante il
form “modulo di contatto” messo a disposizione sul sito, (ii) ovvero per attività di marketing e promozione della SACE,
delle società controllate da SACE e della Cassa depositi e prestiti, per le quali il cliente ha facoltà di manifestare o
no il consenso ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) GDPR.
La base giuridica del trattamento di cui al punto (i) è il legittimo interesse di SACE e delle società del perimetro SACE
a comunicare con il pubblico e rispondere alle potenziali richieste di clienti e altri soggetti interessati.
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto (ii) è facoltativo ed il relativo trattamento è sottoposto al
presupposto legittimante del consenso. Il mancato consenso al trattamento non consentirà l’attività di promozione
indicata, ma non pregiudicherà in alcun modo l’Interessato.
5 Conservazione dei dati
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel
rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e, con riferimento alle finalità promozionali e di marketing
fino alla revoca del consenso al trattamento. In ogni caso, i dati vengono trattati oltre che nel rispetto della normativa
vigente, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali SACE si è
sempre ispirata.
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Ambito di circolazione e comunicazione dei dati

Nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa, i Suoi Dati potranno essere trasmessi esclusivamente a
Società del perimetro SACE con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, comunque idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento.
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Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento
avverrà secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell’interessato, adozione di Clausole
Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la
libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione
Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta, presso il Titolare/Responsabile
per la Protezione dei Dati ai contatti indicati.
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Diritti dell’interessato

La informiamo, infine, che l'artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti;
l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta alla SACE S.p.A., piazza Poli, n° 37/42,
00187 - Roma, all’attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a mezzo posta elettronica,
telefax e PEC direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1.
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

