PRIVACY POLICY
Per noi la tua privacy è importante, leggi di seguito:
Chi è il Titolare al trattamento dei dati e come contattarlo
Ragione sociale: Sinthera S.R.L.
Indirizzo: Via Divisione Julia, 60/I - 33042 Buttrio (UD)
P.IVA: 02296810308
C.F.: 02296810308
E-mail: info@sinthera.com
Telefono: 0522621247
Chi è il Responsabile alla protezione dei dati e come contattarlo
Ragione sociale: Als Project SRL
Indirizzo: via D.F. Cecati, 13/G- 42124 Reggio Emilia (RE)
P.IVA: 02694470358
C.F.: 02694470358
E-mail: marco.formentini@ambientelavorosalute.com
Telefono: 0522/326285
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
- Quelli che tu ci invii dal nostro sito web per richieste commerciali o semplici informazioni:
noi trattiamo questi dati al fine di produrti la migliore risposta. Questi dati possono essere trattati,
oltre che da noi dai nostri responsabili esterni alla manutenzione dei sistemi informativi aziendali.
Il trattamento dei tuoi dati personali è legittimo in quanto necessario per provvedere a fornirti il
servizio che ci hai specificatamente richiesto ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera B del GDPR e ai
sensi del Provvedimento del Garante della Privacy Individuazione delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie - 8 maggio 2014.
Il rifiuto a questo trattamento comporta l’impossibilità da parte nostra di fornirti una risposta
pertanto è impossibile inviare il modulo senza la tua spunta.
- I dati anagrafici e di contatto (telefono, e-mail) a fini di marketing: (comunicazione
commerciale e promozionale, realizzazione di studi statistici e per segnalazione di eventi
aziendali o partecipazione a webinar) nel caso tu abbia scelto autonomamente, liberamente e
consapevolmente di essere inscritto alla nostra newsletter tramite esplicito consenso.
Questi dati possono essere trattati, oltre che da noi, da società terze specializzate nella gestione
di informazioni commerciali e relative al credito (quali, ad es. centri di elaborazione dati, banche,
intermediari finanziari e creditizi ecc.), corrieri, società e/o collaboratori per la gestione
contrattuale o di servizi gestionali / amministrativi / contabili di cui ci si avvalga per adempiere ai
propri obblighi legali o contrattuali, altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che
collaborano alla realizzazione dei servizi contrattuali o servizi di supporto ad essi collegati (es.
specialisti di settore, consulenti informatici etc..).
Tutti questi soggetti esterni elencati operano in qualità di Responsabili esterni al trattamento dei
dati opportunamente nominati. Il trattamento dei tuoi dati personali è legittimo in quanto
conseguenza di un tuo esplicito consenso ai sensi dell’art.6 comma1 lettera A del GDPR. Nel
caso tu non dovessi autorizzare questo tipo di trattamento non ci saranno pregiudizievoli alcune
sugli altri rapporti in essere o richiesti.

- I dati anagrafici e di contatto (telefono, e-mail) per attività di soft marketing relativo ai
documenti scaricati sia a pagamento che gratuitamente (whitepapers).
Questi dati possono essere trattati, oltre che da noi, da società terze specializzate nella gestione
di informazioni commerciali e relative al credito (quali, ad es. centri di elaborazione dati, banche,
intermediari finanziari e creditizi ecc.), corrieri, società e/o collaboratori per la gestione
contrattuale o di servizi gestionali / amministrativi / contabili di cui ci si avvalga per adempiere ai
propri obblighi legali o contrattuali, altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che
collaborano alla realizzazione dei servizi contrattuali o servizi di supporto ad essi collegati (es.
specialisti di settore, consulenti informatici etc..). Tutti questi soggetti esterni elencati operano in
qualità di Responsabili esterni al trattamento dei dati opportunamente nominati. Il trattamento dei
tuoi dati personali è legittimo ai sensi dell’art. 130 comma 4 del Decreto Legislativo 30 Giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati”, integrato con le modifiche introdotte dal
Decreto legislativo 10 Agosto 2018, n. 101.
Si precisa che “se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato al trattamento………., può non
richiedere il consenso dell’interessato.” Il rifiuto a questo tipo di trattamento comporta
l’impossibilità a ricevere ogni attività di soft marketing.
- I dati relativi alle tue preferenze, comportamenti, interessi desunti, ad esempio, dai click
online su articoli/sezioni per attività di profilazione al fine di inviarti comunicazioni
commerciali personalizzate/ effettuare azioni promozionali mirate, business intelligence.
Ciò si attiva nel momento all’accettazione dei cookie (rif. consenso relativo all’apposito banner) e
dopo il download del whitepaper.
Questi dati possono essere trattati, oltre che da noi, da società terze specializzate nella gestione
di informazioni commerciali (quali, ad es. centri di elaborazione dati), altri soggetti (imprese,
società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione dei servizi contrattuali o servizi di
supporto ad essi collegati (es. specialisti di settore, consulenti informatici etc..).
Tutti questi soggetti esterni elencati operano in qualità di Responsabili esterni al trattamento dei
dati opportunamente nominati. Il trattamento dei tuoi dati personali è legittimo in quanto
conseguenza di un tuo esplicito consenso ai sensi dell’art.6 comma1 lettera A del GDPR. Nel
caso tu non dovessi autorizzare questo tipo di trattamento non ci saranno pregiudizievoli alcune
sugli altri rapporti in essere o richiesti.
Il trattamento dei tuoi dati personali per finalità di profilazione avverrà, in caso di consenso, con
strumenti di elaborazione dati che, a seguito di incrocio, creeranno un tuo profilo commerciale e
comportamentale nel web. Tale strumento di elaborazione dati mette in relazione i dati raccolti
nel corso della tua navigazione sul Sito attraverso l’utilizzo di cookie di profilazione di terza parte
da te accettati con i dati raccolti. Inoltre, tali dati e/o informazioni, potranno eventualmente essere
associati agli eventuali e/o ulteriori dati e/o informazioni già in nostro possesso a seguito della
tua adesione ai nostri servizi.
Strumenti e logiche di trattamento dei dati personali
In relazione alle finalità qui richiamate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
In tutti i casi elencati conserviamo i tuoi dati personali fino alla tua richiesta di cancellazione salvo
le registrazioni obbligatorie per l’adempimento di obblighi di legge che saranno comunque
conservate fino a quando previsto dalle norme applicabili. E’ effettuata una periodica verifica
sull’obsolescenza dei dati. Altri dettagli a riguardo sono presenti alla cookie policy.
Quali sono i tuoi diritti?
Hai il diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai tuoi dati personali tramite
i dati di contatto del titolare al trattamento espressi a inizio pagina.
Hai il diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica / la cancellazione / la limitazione
relativamente ai tuoi dati personali tramite i dati di contatto del titolare al trattamento espressi a
inizio pagina.
Hai il diritto di richiedere al titolare del trattamento l’opposizione relativamente al trattamento dei
tuoi dati personali tramite i dati di contatto del titolare al trattamento espressi a inizio pagina.
Hai il diritto a ricevere l’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati (interni ed esterni)
tramite i dati di contatto del titolare al trattamento espressi a inizio pagina.
Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo come il Garante per la Privacy
http://www.garanteprivacy.it/
Trasferimento estero dei dati
Il trasferimento di dati all’estero avviene sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45 del
Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati), all’interno dell’accordo Europa-Stati Uniti
denominato PRIVACY SHIELD che regola il flusso informatico dei dati.
L’organizzazione presso cui avverranno i trasferimenti è:
HUBSPOT:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TN8pAAG&status=Active
La presente informativa potrà subire variazioni e integrazioni nel corso del tempo, ti suggeriamo
quindi di verificarla periodicamente. In particolare, in caso di rapporti duraturi faremo di tutto per
informarti tempestivamente sulle modifiche apportate.

