
INFORMATIVA WEB PRIVACY 
 

Gentile Visitatore, 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 

“Codice”) la System Retail S.p.A. - in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali descritto nella presente 

informativa - Le fornisce le informazioni che seguono, in merito alla natura dei dati trattati, alle finalità del trattamento, 

garantendo che tutto ciò avviene con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 

 

Natura dei dati trattati 

Il trattamento avrà per oggetto esclusivamente i dati inseriti nei form di raccolta dati presenti nelle sezioni “Trova 

Concessionario” e “Diventa Partner”. 

Non sarà acquisito alcun dato sensibile o di natura giudiziaria ai sensi dell’art. 4, del Codice. 

Pertanto, con particolare riferimento ai messaggi inviati spontaneamente all’indirizzo info@systemretail.it contenenti 

candidature volte all’instaurazione di un eventuale rapporto di lavoro con la nostra società, avvertiamo chiunque intenda 

trasmettere a detto indirizzo il proprio curriculum vitae o il proprio profilo personale, di non inserirvi dati sensibili, per 

evitare che venga immediatamente distrutto. Per il servizio di leva si dovrà, ad esempio, indicare soltanto se assolto o 

meno, senza ulteriori specificazioni riguardanti eventuali obiezioni di coscienza; nel caso di cambiamento di lavoro, non 

dovranno essere indicate motivazioni quali, ad esempio, gravidanza, infortunio, ecc. 

 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati vengono trattati in relazione alla proposizione ed erogazione dei servizi offerti dalla System Retail S.p.A. 

attraverso il proprio sito web www.systemretail.it e, in particolare, il trattamento dei Suoi dati è finalizzato a: 

a) evadere la Sua richiesta finalizzata a ricevere informazioni su prodotti e servizi di System Retail e dei suoi 

concessionari; 

b) inviarLe materiale informativo su prodotti/servizi e comunicazioni promozionali di iniziative commerciali relativi 

al marchio System Retail e ad altri ad essa collegati. 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, al fine di impedirne l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici ed i 

dati potranno essere conservati sia in archivi cartacei che elettronici, in modo da consentire, laddove necessario, 

l’individuazione e la selezione di dati aggregati per il tempo non eccedente la durata e le necessità del trattamento, che 

avverrà, comunque, in conformità con quanto previsto dall’art. 11 del Codice. 

Il trattamento sarà effettuato nell’ambito dell’organizzazione aziendale interna della System Retail S.p.A. in modo tale 

che l’accesso ai dati e le operazioni di modifica degli stessi siano consentite solo al personale espressamente incaricato 

dalla System Retail S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, nei limiti necessari allo svolgimento delle mansioni 

affidate e nel rispetto delle finalità sopra indicate. 

In particolare, relativamente ai dati in forma elettronica, il server web è dotato di un sistema standard di archiviazione di 

log file; tali stringhe di codice permettono di conoscere una serie di informazioni di carattere puramente tecnico quali, 

ad esempio, la data e l’ora della connessione e l’indirizzo IP attraverso il quale avviene la connessione ad internet da 

parte del Visitatore. 

Il registro dei log file potrà essere esibito solo all’Autorità Giudiziaria che ne faccia esplicita richiesta. 

Il sistema di analisi della navigazione sopra descritto sarà in ogni caso utilizzato dalla System Retail S.p.A. 

esclusivamente per lo svolgimento di indagini statistiche interne sugli accessi al sito, quale ad esempio il numero delle 

pagine più visitate dall’utente. 

 

Obbligo di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 



Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere alle finalità del trattamento sopra 

illustrato, il loro mancato conferimento da parte Sua comporterà l’impossibilità di proseguire con la proposizione e 

l’erogazione dei servizi offerti dalla System Retail S.p.A., attraverso il proprio sito web www.systemretail.it, nei limiti 

in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

Con la compilazione e l’invio del form di adesione l’interessato conferirà il consenso al trattamento dei propri dati 

personali nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Finalità del trattamento” della presente informativa. 

 

Comunicazione e diffusione 

I Suoi dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in 

qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

I Suoi dati potranno invece essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 

soggetti determinati, nei seguenti termini: 

• a soggetti incaricati all’interno della nostra Società o di Società controllate o collegate alla System Retail S.p.A.  di 

trattare i Suoi dati ed in particolare agli addetti all’Ufficio Marketing; 

• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 

comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Lei e noi, 

nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati, quali i corrieri postali. 

 

I Suoi diritti  

Riportiamo di seguito l’estratto dell’art. 7 del Codice, per ricordarLe che potrà esercitare nei nostri confronti i seguenti 

diritti: 

• ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità 

del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; 

• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei Suoi dati; 

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; 

• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

Per esercitare tali diritti, ai sensi dell’art. 8 del Codice, l’interessato dovrà inviare richiesta scritta utilizzando una delle 

seguenti modalità: 

� all’indirizzo postale: System Retail S.p.A. – Viale dei Platani, 3 – 60016 Marina di Montemarciano (AN) 

� all’indirizzo di posta elettronica info@systemretail.it 

 

Titolare e responsabili del trattamento 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: System Retail S.p.A. – Viale dei Platani, 3 – 60016 Marina di 

Montemarciano (AN). 

 

Data Il titolare del trattamento 

26/04/2011 SYSTEM RETAIL S.p.A. 


