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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Pro-
tection Regulation)

Gentile Signore/a,

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamen-
to di dati personali, si informa quanto segue:

Titolare del Trattamento
SW GROUP S.r.l., con sede legale in Via Santa Maria in Campo 3/a - 20873 Cavenago di 
Brianza (MB), CF e P.IVA 08086320960 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trat-
tamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Pri-
vacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati sa-
ranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento)– in seguito, “dati personali” 
o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi 
del Titolare. 

2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati: 

A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) 
GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

- concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei 
in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comuni-
taria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 
GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing: 
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- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni com-
merciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del 
grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o 
promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner, compagnie assicurative, altre 
società del Gruppo Card Protection Plan). 
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali 
relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo 
dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).

3. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate al-
l’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, orga-
nizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estra-
zione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distru-
zione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettroni-
co e/o automatizzato. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di 
Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di 

4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, 
non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A). 3 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi de-
cidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati 
già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materia-
le pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto 
ai Servizi di cui all’art. 2.A). 

5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili in-
terni del trattamento e/o amministratori di sistema.

6. Comunicazione e diffusione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 
6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A)
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a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per 
la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati 
nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 

7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati a Cavenago di Brianza, all’interno dell’U-
nione Europea. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è cu-
stodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunica-
ti e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compre-
sa la profilazione;

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancella-
zione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trat-
tamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a.r. a SW group Srl – Sede operativa presso – Via Santa maria in 
Campo, 3/a – 20873 Cavenago di Brianza (MB); 

- una e-mail all’indirizzo info@spacewall.it . 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ….., all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo mail info@spacewall.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, lì ….

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di 
dati.

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso 
alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le 
finalità indicate nell’informativa.

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso 
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’infor-
mativa che precede.

Ultimo Aggiornamento: 22/06/2018 
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