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Benvenuto/a nel sito della società di consulenza aziendale SiMeS Ing Srl.  

Per poterLe fornire le informazioni che ci ha richiesto e per poterLe inviare le novità in ambito normativo e/o 

aggiornamenti sui nostri corsi di formazione e sui nostri servizi, Le forniamo tutte le informazioni necessarie relative al 

trattamento dei suoi dati personali e le chiediamo di fornire il consenso stampando e compilando la presente 

informativa nella pagina della raccolta dati personali in modo che Lei possa ricevere tutte le informazioni di Suo 

interesse, come meglio specificato nella formula di acquisizione del consenso. 

La società SiMeS Ing Srl è fermamente impegnata nel proteggere e rispettare la privacy dei suoi clienti. Nella presente 

Informativa sulla privacy, pertanto, illustreremo quali dati personali vengono raccolti, in che modo vengono elaborati 

o trattati e quali sono le basi legali/giuridiche del trattamento dati. La presente Informativa illustra anche i diritti del 

cliente ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (in breve, “GDPR”) e in che modo il 

cliente può esercitare tali diritti.  

Per poterLe inviare le nostre Comunicazioni personalizzate, dovrà fornire l’indirizzo e-mail (compilando i relativi campi 

nella scheda online).  La fornitura di altre informazioni o dati personali (ad esempio, il nome e cognome) non è 

necessaria. 
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PROT. I-10.1-SITO-GDPR/09-18 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
E RICHIESTA DI CONSENSO 

(ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento Europeo n.  679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

 
Spett.le Azienda, 
ai sensi e per gli effetti dei quanto disposto dagli artt. 13-14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito 
“GDPR” General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
compresi i singoli provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove 
applicabile, desideriamo informarLa che il trattamento di dati personali, effettuato da Simes ing srl, sarà improntato ai 
principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.  
 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SiMeS Ing Srl, con sede legale in 20010 Pregnana Milanese, Via 
Genova n. 23 e sede operativa in 20028 San Vittore Olona (MI), S.S. Sempione n. 264, nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore.  
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (interni ed esterni) e degli incaricati al trattamento è consultabile 
presso la sede operativa della società solo su richiesta esplicita dell’interessato. 
 
2) MODALITÀ, FONTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
2.1 MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
La informiamo che i Suoi dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici e telematici, unicamente 
ad opera di soggetti a tal fine espressamente incaricati ed avverrà con logiche e mediante forme di organizzazione dei 
dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti ed alle seguenti finalità. 

 
2.2 FONTI DEL TRATTAMENT0: 
I dati personali oggetto del trattamento potranno essere raccolti nell’ambito dell’esecuzione del contratto, 
direttamente presso l’interessato (per es. dipendente della società cliente) ovvero presso terzi (per es. datore di 
lavoro) o in occasione della richiesta di contatto da parte del cliente, in merito ai  servizi offerti dal Titolare del 
trattamento, a mezzo posta elettronica o apposito form di contatto su sito istituzionale del Titolare, fornendo i propri 
dati identificativi, immessi su iniziativa spontanea del cliente nel corpo del messaggio, quali nome/cognome/ragione 
sociale/email o tramite contatto telefonico da parte dell’interessato o in occasione di corsi o altri eventi organizzati da 
Simes Ing srl. 

 
2.3 FINALITA’ PRIMARIE DEL TRATTAMENT0: 

a) iscrizione e partecipazione ai corsi di informazione e formazione (dei vs dipendenti e/o collaboratori in 
genere, tirocinanti, ecc.), ivi compresi quelli di addestramento di attrezzature pericolose, come previsto 
dal D. Lgs. 81/2008, nonché corsi di informazione e formazione con diverse tematiche legislative, anche 
non attinenti alla materia di Sicurezza sul Lavoro; 

b) gestione contatti per poter rispondere alle richieste di servizi da parte degli interessati, relativi agli 
adempimenti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, ai sensi del D. Lgs 81/2008; 

c) svolgimento di attività necessarie per la conclusione del contratto di cui è parte l’interessato; 
d) adempimento ad obblighi di legge/regolamento imposti dalla normativa nazionale o comunitaria (ad 

esempio in relazione ad adempimenti fiscali, verifiche di carattere amministrativo, investigazioni di 
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polizia giudiziaria, ecc.), nonché tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile collegati al 
pagamento delle quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi di formazione ed addestramento, 
relativamente alle prestazioni erogate dal Titolare e/o alla gestione degli obblighi contrattuali. 

e) Informazione di iniziative analoghe a coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti e inviare loro il 
programma dei corsi per i periodi successivi; 

f) comunicazione dei dati ad eventuali società terze esterne a Simes Ing srl che collaborano alla 
realizzazione del Servizio, quali a titolo esemplificativo Enti Bilaterali, Organismi Paritetici, Associazioni di 
Categoria per l’organizzazione di corsi di informazione, formazione ed addestramento. 

g) archiviazione per fini statistico archivistici. 
 

 
2.3 FINALITA’ SECONDARIE DEL TRATTAMENTO CONNESSE CON L’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO: 

I dati personali raccolti nell’ambito del rapporto contrattuale, potranno essere altresì trattati da Simes Ing srl, sia in 
modalità cartacea che con modalità informatica, con il Suo consenso facoltativo, per le seguenti finalità: 

h) invio di newsletter, comunicazioni periodiche su attività attinenti a progetti o servizi erogati da Simes Ing 
srl  (a titolo esemplificativo partecipazione a corsi di informazione e formazione, corsi di formazione e 
addestramento delle attrezzature pericolose relative alla materia di Sicurezza sul lavoro); 

i) invio di newletter relative a novità legislative o nuovi servizi di consulenza alle aziende  
j) comunicazione e/o invio (a mezzo e-mail, sms, posta, contatto telefonico, ecc.), anche con modalità 

automatizzate, di informazioni e offerte commerciali, di materiale promozionale su servizi propri e/o 
anche di soggetti terzi connessi con l’attività del Titolare del trattamento ovvero vendita dispositivi di 
protezione individuale “DPI”, dispositivi antincendio, materiale antinfortunistico e segnaletica di 
sicurezza o emergenza).  
 

3) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento tratta i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia necessario all’esecuzione 
di un contratto di cui Lei è parte (iscrizione o esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta). 
La necessità di eseguire un contratto pertanto rappresenta la base giuridica che legittima i predetti trattamenti di cui 
all’art. 2.3) “Finalità primarie del trattamento”. La base giuridica che legittima i trattamenti derivanti dalle finalità 
secondarie, di cui al punto 2.4) “Finalita’ secondarie del trattamento connesse con l’invio di materiale informativo” 
invece, è il Suo consenso, che Lei è libero di prestare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento, 
secondo le modalità specificate al punto 9) della presente informativa. 
 

4) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali a Simes ing srl è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui al punto 2.3) 
ovvero per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali. Il Suo mancato, parziale o inesatto conferimento 
pertanto potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.  
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità specifiche di cui al punto 2.4) è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporta 
l'impossibilità per Simes Ing srl di dare corso alla Sua richiesta di informazioni su eventuali servizi inerenti la nostra 
attività o di ricevere comunicazioni relative ad iniziative formative e di conseguenza l’impossibilità per Simes Ing di 
contattarLa. 
Resta ferma la possibilità per la Società cliente che non intenda prestare il consenso nei termini sopra indicati, di 
manifestare l’eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le finalità di cui al punto 2.4) attraverso modalità 
tradizionali di contatto ovvero inviando una semplice email all’indirizzo: info@simesing.it 
 
5) LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati vengono trattati ed archiviati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea; in particolare presso la 
sede operativa in 20028 San Vittore Olona (MI), S.S. Sempione n. 264. I dati sono inoltre trattati per conto della 
scrivente da professionisti e/o società incaricate a svolgere attività tecniche. 
I dati personali non vengono trasferiti a Paesi terzi. 
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Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori 
dell'Unione Europea, La informiamo sin d'ora che tali soggetti saranno scelti solamente se adeguati al GDPR ed al D. 
Lgs 196/03 e s.m.i. ed il trasferimento dei Suoi Dati Personali a tali soggetti, limitatamente allo svolgimento di 
specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal GDPR ed al D. Lgs 196/03 e s.m.i. 
 
6) SOGGETTI AI QUALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI  
In tutti i casi sopra illustrati per il perseguimento delle finalità primarie Simes Ing srl potrà comunicare i dati personali 
esclusivamente a persone autorizzate al trattamento e a persone designate quali Responsabili del trattamento, nel 
rispetto del GDPR, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità 
di cui alla presente Informativa. I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o all'autorità 
giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato.  
In tale ottica i dati personali potranno essere comunicati altresì alle seguenti categorie di interessati: 

− liberi professionisti e/o società per la corretta esecuzione degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla 
legge (studi di consulenza aziendale, studi commercialisti e consulenti del Titolare incaricati dello svolgimento 
di attività legali e/o fiscali), istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa,  

− personale e collaboratori del Titolare del Trattamento nella loro qualità di responsabili ed incaricati al 
trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti; tutti i soggetti sono stati debitamente 
informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di protezione dei dati personali.  

− altri soggetti (enti, imprese, società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione dei Servizi offerti dalla 
Simes Ing srl, inclusi gli Enti Bilaterali, Organismi Paritetici, Associazioni di Categoria Datoriali o Sindacali, 
imprese e professionisti che collaborano con Simes Ing Srl ai fini dell’erogazione dei servizi oggetto del 
contratto;  

− a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità primarie 
del trattamento, in esecuzione degli obblighi derivanti dal Sevizio 

− aziende informatiche di gestione dei software; 
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per 
l’espletamento delle prestazioni da Lei richieste. 
 
7) DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali del cliente verranno conservati solo per il periodo necessario in connessione con le finalità per cui 
vengono trattati, entro i termini di prescrizione previsti dalle normative per le singole categorie di dati (art. 32 GDPR), 
In particolare Il titolare conserverà i dati personali del cliente: 

- per le finalità di adempimento degli obblighi contabili, contrattuali, fiscali il cui conferimento dei dati è 
obbligatorio, per un periodo non superiore a quello strettamente richiesto per la conformità con i requisiti e 
gli obblighi di legge: 10 anni + 1  

- per finalità di invio di newsletter e/o materiale informativo, di cui al punto 2.4 della presente informativa, gli 
stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state 
perseguite le finalità del trattamento o fino a che non intervenga la revoca del consenso specifico da parte 
della Società.  

- I dati di chi non usufruisce di servizi erogati da Simes Ing srl, pur avendo avuto un precedente contatto, 
saranno conservati per un tempo di due anni, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, 
salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati, relativo ad una successiva 
attività di comunicazione da parte del Titolare del trattamento. Nel caso in cui i dati non vengano utilizzati, gli 
stessi saranno con diligenza cancellati dopo due anni, nel pieno rispetto di quanto disciplinato all’art. 32 del 
GDPR riguardanti le misure di sicurezza. 

- nella loro forma minima verranno conservati per fini statistico archivistici a tempo indeterminato 
 

8) DIFFUSIONE DATI 
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 
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9) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), tra i diritti a Lei riconosciuti, rientrano quelli previsti dagli 
articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22.  
Per Sua comodità elenchiamo brevemente i contenuti degli stessi: 
 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano (art. 15- Diritto di accesso); 

− richiedere di rettificare o correggere i Suoi dati personali senza indebito ritardo, qualora qualsiasi 
informazione tra i dati personali forniti risulti inaccurata o incompleta (art. 16- Diritto di rettifica); 

− richiedere la cancellazione o eliminazione di Suoi dati personali qualora non siano più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati (art. 17- Diritto alla cancellazione); 

− limitare in determinate circostanze il modo in cui si elaborano i dati personali dei clienti (art. 18 – Diritto di 
limitazione del trattamento); 

− ricevere i Suoi dati personali in un formato elettronico intellegibile, strutturato, comunemente utilizzato 
eleggibile/riconoscibile tramite computer o mezzo elettronico (art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati); 

− il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo che è il GARANTE per la Protezione dei dati 
personali mail: www.garanteprivacy.it. Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 
06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it, PEC: 
protocollo@pec.gpdp.it (artt. 21 e 22- Diritto di opposizione). 

 

L’esercizio dei diritti di cui sopra, per quanto di competenza della scrivente, potranno essere esercitati rivolgendosi: 

− via email, all’indirizzo info@simesing.it, allegando copia del documento d'identità;  

− via posta, all’indirizzo: SiMeS Ing srl, S.S. Sempione n. 2654, 20028 San Vittore Olona (MI).  
 
 San Vittore Olona (MI), Gennaio 2019 
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Da compilare, stampare e restituire al seguente indirizzo mail: info@simesing.it 

 

 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento E n. 2016/679, E art. 13 del d. lgs 196/2003 e s.m.i.  

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE/AZIENDA NELLA PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE  

 
Nome…………………………………………………… Cognome………………………………………………………………………………..…. 
In qualità di …………………………………………………… della società ……………………………………………………………………. 
Con sede in ………............................................................................................................................................ 
 
 
Preso atto dell’Informativa Privacy fornita (Prot. I-10.1-CLI-GDPR/09-18), dichiaro di prestare il consenso al 
trattamento dei dati personali, da parte della società Simes Ing srl, per le specifiche finalità di cui al punto 
2.4 ): 
  

• invio di newsletter, comunicazioni periodiche su attività attinenti a progetti o servizi erogati da Simes 
Ing srl  (a titolo esemplificativo partecipazione a corsi di informazione e formazione, corsi di 
formazione e addestramento delle attrezzature pericolose relative alla materia di Sicurezza sul lavoro); 

Presto il consenso (  )    Non presto il consenso (  ) 

 

• invio di newsletter relative a novità legislative o nuovi servizi di consulenza alle aziende;  
 

Presto il consenso (  )    Non presto il consenso (  ) 

 

• comunicazione e/o invio (a mezzo e-mail, sms, posta, contatto telefonico, ecc.), anche con modalità 
automatizzate, di informazioni e offerte commerciali, di materiale promozionale su servizi propri e/o 
anche di soggetti terzi connessi con l’attività del Titolare del trattamento ovvero vendita dispositivi di 
protezione individuale “DPI”, dispositivi antincendio, materiale antinfortunistico e segnaletica di 
sicurezza o emergenza).  

 
Presto il consenso (  )    Non presto il consenso (  ) 

 
 
Data _______________________ 

              Firma   

                                                                                                                                                                            

                 ___________________________________ 


