PRIVACY
1. Titolare del trattamento:
SDX Group Sp. Z o.o.
Sede legale: via Nowogrodzka 31, 00-511 Varsovia
Ufficio commerciale: via Warszawska 114, 05-092 Łomianki
NIP 7010523660, REGON 363130810, KRS 0000589476
biuro@sdxgroup.pl
2. Finalità e trattamento dei Dati:
Il trattamento è finalizzato alla predisposizione del contratto ed alla corretta e completa esecuzione dello
stesso. I Dati saranno trattati anche al fine di: adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
rispettare gli obblighi incombenti sul Titolare e previsti dalla normativa vigente; previo consenso specifico,
invio da parte nostra di newsletter con offerte commerciali e promozioni concernenti i nostri prodotti e
servizi. I Dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
3. Conservazione dei Dati:
I Dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento, e comunque
per un periodo massimo di sei anni dall’esecuzione degli obblighi previsti nel contratto.
4. Conseguenze della mancata comunicazione di Dati personali:
Con riguardo ai Dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui si è parte, o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture
contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei Dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto
contrattuale stesso.
5. Profilazione e diffusione dei Dati:
I Dati personali non sono soggetti a diffusione, nè ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
6. Base giuridica del trattamento:
Il Titolare tratta i Dati personali lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario all’esecuzione di un
contratto di cui Voi siete parte, o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; sia
necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare; sia basato sul consenso espresso.
7. Comunicazione dei Dati personali:
I Dati personali potranno essere comunicati a: consulenti legali e fiscali, che eroghino prestazioni
funzionali ai fini sopra indicati; istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini
sopra indicati; soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; amministratori di
sistema e consulenti informatici, dei quali il Titolare si avvalga al fine di sovrintendere alle risorse del
proprio sistema operativo, e di consentirne l’aggiornamento, la manutenzione e il corretto funzionamento;
Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

8. Esercizio dei diritti da parte degli Utenti:
I soggetti cui si riferiscono i Dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine,

di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del
Trattamento.
9. Definizioni e riferimenti legali
- Dati Personali
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.
- Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolti in maniera automatica tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal
server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di
permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con
particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’Utente.
- Utente
L’individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l’Interessato o essere da questo
autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
- Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
- Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy
policy.
- Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione
al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto
diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione.
- Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.
10. Autorità competente e reclami
In relazione al Trattamento dei Dai personali, l'Utente ha il diritto di presentare una denuncia o reclamo
presso il rispettivo organi di controllo che è:
Ufficio di protezione dei Dati personali
Via Stawki 2, 00-193 Varsavia
Tel.+ 22 531 03 00 fax. +22531 03 01
Orario: dalle 8:00 alle 16:00
Centralino: 606 950 000
www.uodo.gov.pl.

