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INFORMATIVA PROTEZIONE DATI PERSONALI (rev. 03 – maggio 2018) 

- clienti – 

 
 
Gentile Cliente,  
 
 
Safety Contact srl si impegna ad essere trasparente anche riguardo ai dati che raccoglie, al modo in cui li utilizza 
e alle persone con cui li condivide. E’ nostra volontà fare in modo che la nostra clientela ci scelga anche per le 
garanzie di esperienza, capacità ed affidabilità a garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
protezione dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Restano fermi gli obblighi di riservatezza e di 
segreto professionale.  
 
La tipologia di cliente di Safety Contact srl è costituito principalmente da persone giuridiche e, pertanto, i dati ad 
essi riferiti potrebbero non rientrare nella definizione di dato personale. In tal caso La invitiamo comunque a 
visionare la seguente informativa perché l’esecuzione del mandato o del servizio richiesto potrebbe comportare il 
trattamento dei dati di interessati di cui la Sua organizzazione risulta Titolare del trattamento.   
 
I dati trattati in qualità di Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o altro atto giuridico con 
il cliente, titolare del trattamento. Relativamente ad eventuali incarichi personali, l’erogazione del servizio sarà 
disciplinato anche da normative vigenti per le responsabilità indotte (funzione RSPP ex D. Lgs. 81/08 e smi, DPO, 
ecc.). Nel caso il contratto comprenda l’erogazione del servizio di Sorveglianza Sanitaria, si precisa sin d’ora che, 
relativamente ai dati sanitari e alle cartelle sanitarie di medicina del lavoro, il Medico Competente incaricato 
dovrà intendersi come autonomo Responsabile del Trattamento.  
 
Ciò premesso, La informiamo che i dati personali conferiti saranno utilizzati solo per le finalità e le modalità di 
seguito indicate. 
 
 

Titolare del trattamento 
 

Titolare del trattamento dati personali è 
SAFETY CONTACT SRL Via Antonio Gramsci, 72 – 21013 Gallarate (VA) 
E-mail info@safetygroupitalia.com Tel. 0331/782524 fax 0331/213524 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 

 

Tratteremo i dati personali relativi a clienti committenti per: 
 l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e per l’esecuzione di un contratto 

di cui l’interessato è parte, così come definito dagli accordi contrattuali compreso attività accessorie e 
ausiliari (contabili, amministrative, organizzative, gestionali) nonché per l’adempimento di obblighi di 
legge.   

 
Il Titolare del trattamento dei dati potrà altresì utilizzare i dati conferiti per esercitare l’interesse legittimo di 
recupero dell’eventuale credito. 
 
Il trattamento potrebbe estendersi a dati personali identificativi e di contatto relativi a referenti interni 
all’organizzazione del cliente ai quali noi ci rapportiamo per l’esecuzione del mandato o del servizio. In tal caso, 
sarà onere del cliente erogare completa informativa agli interessati indicando espressamente tale finalità di 
trattamento.    
 

 
 
 
 
 



ENTE FORMATIVO  
ACCREDITATO N. 883 

REGIONE LOMBARDIA 

 

 
 

                                 Safety CONTACT srl 
               

SICUREZZA - IGIENE - AMBIENTE - MEDICINA del LAVORO ANTINCENDIO e ANTINFORTUNISTICA 
                  

  

 
Categorie di destinatari 

 

I dati personali eventualmente raccolti per lo svolgimento delle attività definite dagli accordi contrattuali. 
potranno essere comunicati a:  
- terzi incaricati di gestione contabile/amministrativa (studi e consulenti contabili amministrativi, istituti bancari), 

di recupero credito nonché ad eventuali Enti terzi per le finalità di Legge.  
- eventuali professionisti e società terze partner interessate alla gestione del servizio o degli obblighi contrattuali 

(docenti, laboratori di analisi, consulenti tecnici, etc.).   
- Si informa inoltre che Safety Contact srl usufruisce di servizi applicativi cloud (Software as a service) in Paesi 

UE (gestione dati formazione e segreteria sorveglianza sanitaria) e applicativi piattaforma web AIFOS - 
Associazione Italiana Formatori e Operatori della  Sicurezza sul Lavoro (gestione dati formazione) nonché di 
provider di posta elettronica presso Data centers posti all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). 

I destinatari sopra indicati sono nominati Responsabili del Trattamento. Safety Contact srl si impegna a 
qualificare i Responsabili designati anche nell’ottica delle garanzie fornite a tutela della riservatezza dei dati.    
Safety Contact non autorizza il trattamento in Paesi terzi in assenza di garanzie adeguate.  L’interessato potrà 
richiedere al titolare, in qualsiasi momento, il nominativo dei destinatari dei dati personali.     
 
In caso di acquisto di materiale antincendio/antinfortunistico, eventuali società di trasporto che svolgeranno 
operazioni di trattamento in qualità di autonomo titolare al fine di effettuare la consegna della merce. Dovrà 
essere considerato autonomo titolare del trattamento altresì il provider di posta elettronica certificata.  
 
Safety Contact srl inoltre definirà per iscritto, e nell’ottica dei principi fondamentali sanciti dalla normativa 
vigente, le persone autorizzate dal trattamento dei dati personali sotto la propria autorità diretta.  

 
Periodo di conservazione dei dati  

 

Il trattamento dei dati personali relativi al cliente committente avrà durata dalla stipula del rapporto contrattuale 
fino al termine del mandato conferito dal cliente, maggiorato di 10 anni. Al fine di rispondere ai doveri di 
custodia/archiviazione della documentazione relativa ai corsi di formazione erogati e degli attestati rilasciati dal 
soggetto formatore, i dati relativi alla formazione daranno conservati per in periodo di tempo non inferiore ai 10 
anni ma comunque non superiore ai 20 anni. 

 
Diritti fondamentali dell’interessato e modalità di esercitarli  

 

L’interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE 679/2016, ha diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: Finalità del trattamento, categorie di 
dati personali, categorie di destinatari, a cui i dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione 
dei dati o i criteri utilizzati per determinare tale periodo.  
L’interessato ha inoltre il diritto: ai sensi dell’art. 16, di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo; ai sensi dell’art. 17, di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;  ai sensi dell’art. 
18, di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone 
alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del 
trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; ai sensi dell’art. 20, di ricevere i dati 
personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 
Diritto di opposizione  
Ai sensi dell’art. 21, l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento di dati che lo riguardano per finalità di cui 
all’art. 6, paragrafo, lettere e) (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) o f)  (il trattamento è 
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei 
dati personali, in particolare se l'interessato è un minore) 
 
Ai sensi dell’art. 19, le richieste relative ai diritti di cui agli artt. 16., 17 e 18 saranno trasmesse dal Titolare ai 
destinatari sopra indicati.  
 
Per esercitare i propri diritti, l’interessato potrà inviare apposita richiesta al titolare del trattamento all’indirizzo 
info@safetygroupitalia.com. Ci impegniamo ad informare l’interessato dell’avvenuta ricezione e dare seguito alla 
richiesta entro 72 ore lavorative.  
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Diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo 

 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per Protezione 
dei Dati Personali http://www.garanteprivacy.it). 
 

Necessità e Conseguenze di un eventuale rifiuto di comunicare dei propri dati personali 
 

Il conferimento dei dati personali è necessario per l’esecuzione del contratto e/o delle attività/servizi richiesti. 
L’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dare corso agli stessi. 
 
Il titolare provvederà alla revisione dell’informativa in caso di variazione delle modalità di trattamento indicate o 
per necessità normative. 
 
A tal fine, il titolare invita gli interessati a consultare frequentemente il proprio sito web, nella sezione privacy 
policy http://www.safetygroupitalia.it/privacy-policy/, per verificare eventuali revisioni della presente 
informativa.   
 
Sarà in ogni modo nostra premura avvisare la nostra clientela su eventuali modifiche di quanto ripotato nella 
presente informativa.    
 
Per tutte le definizioni si rimanda alla normativa cogente con particolare riferimento al Regolamento Europeo 
679/2016.  
 
 
           Safety Contact srl 


