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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 
personali da Lei volontariamente messi a disposizione saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e dei principi di riservatezza cui è ispirata la scrivente Società. 
 

1. Oggetto del Trattamento  
 
L’oggetto del trattamento sono i dati personali (in seguito anche “dati”), ovvero qualsiasi informazione 
che La riguarda ed è a Lei riferibile, ivi comprese quelle indicate all’art. 9 del Regolamento, denominate 
“categorie particolari di dati personali”, quali ad esempio i dati relativi alla salute, i dati che rivelano le 
convinzioni religiose o filosofiche, l’origine razziale o etica, l’appartenenza sindacale, le opinioni 
politiche, i dati biometrici e genetici. 
 
Nello specifico, il trattamento in questione riguarderà i seguenti dati personali: nome, cognome e 
indirizzo e-mail (di seguito i “Dati”). 
 

2. Finalità del trattamento  
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà finalizzato ad attività di marketing diretto di SETI. Vale a dire 
per inviarLe newsletter, materiale promozionale, comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie relative a 
prodotti o servizi offerti o pubblicizzati da SETI tramite mezzi automatizzati di posta elettronica, posta 
cartacea, telefonate tramite operatore e altro materiale informativo. 
 

3. Modalità di trattamento 
 
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 
all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici 
nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure 
di sicurezza adeguate in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 
Il trattamento dei Suoi Dati sarà inoltre gestito da personale appositamente formato e istruito. 
L’invio delle comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie sarà gestito dall’agenzia di comunicazione 
avcommunication attraverso MailUp piattaforma di comunicazione per l’invio di newsletter. In seguito 
al consenso all’invio delle comunicazioni i Suoi dati identificativi saranno memorizzati sui loro server. 
 

4. Periodo di conservazione 
 

I Suoi Dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati, nel pieno rispetto del principio di limitazione della conservazione previsto dal 
Regolamento. 
Nello specifico i Suoi Dati saranno conservati per tutta la durata del servizio di newsletter fino a revoca 
del consenso. 
 

5. Accesso ai dati  
 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):  
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• a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;  

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, 
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in 
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

 
6. Comunicazione 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 Organismi di vigilanza, 
Autorità giudiziarie, 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.  
Nei limiti strettamente pertinenti alla finalità indicata al precedente punto 2, i suoi dati saranno inoltre 
oggetto di comunicazione a soggetti terzi ben definiti. In particolare saranno comunicati a: 

• soggetti interni alla Società appositamente autorizzati che svolgono attività connesse e 
strumentali alla gestione dei servizi richiesti; 

• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
telecomunicazioni, ivi compresa la posta elettronica, newsletter e gestione siti internet, che 
collaborano con il Titolare per attività di marketing diretto. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette agiranno in qualità di responsabili del trattamento o quali 
autonomi titolari del trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è a disposizione 
presso la sede del Titolare del trattamento. 
 

7. Trasferimento dati  
 
I dati personali sono conservati su server ubicati a Scafati (SA), all’interno dell’Unione Europea. Resta 
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea.  
 

8. Processi decisionali automatizzati 
 
I Suoi Dati non saranno oggetto di trattamento mediante un processo decisionale automatizzato. 
 

9. Diritti dell’interessato  
 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e 
precisamente i diritti di:  
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
b) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  
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c) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato;  

d) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing 
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione 
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità 
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può 
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  

 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
 
Le ricordiamo che l’invio di newsletter potrà essere interrotto in qualsiasi momento, selezionando 
l’opzione “unsubscribe” presente a piè di ogni newsletter ricevuta. Da quel momento in poi, non 
riceverà più le newsletter di SETI. La piattaforma MailUp manterrà comunque un elenco degli utenti 
disiscritti per evitare di poterne forzare il reinserimento nel servizio di newsletter; qualora desideri 
essere cancellata in via definitiva anche da tale elenco, La invitiamo a contattare la Società, secondo le 
modalità indicate nel successivo punto 9., che provvederà alla cancellazione manuale. 
 

10. Modalità di esercizio dei diritti  
 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a S.E.T.I. s.n.c. – Sede operativa presso Via Francesco Faiella n. 22 – 84018 
Scafati (SA);  
- una e-mail all’indirizzo seti@pec.seti-telecom.com   
 
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito. SETI si riserva comunque il diritto di chiedere un 
contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive). SETI si riserva 
inoltre il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente. 
 

11. Titolare, responsabile e incaricati  
 

Il Titolare del trattamento è S.E.T.I. s.n.c. con sede legale ed operativa in Via Francesco Faiella n. 22 – 
84018 Scafati (SA).  
 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 
Titolare del trattamento. 
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12. Aggiornamenti  

 
La presente informativa è applicabile dal momento della sua pubblicazione. Al fine di soddisfare al 
meglio qualsiasi esigenza conoscitiva in materia di privacy e per assecondare l’evoluzione normativa di 
settore, la presente informativa potrà essere soggetta ad aggiornamenti e modifiche. A tal proposito, 
RETI Le consiglia di consultare periodicamente questa pagina. 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: Maggio 2022 
 
 
 
 
 
 


