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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale per la 
Protezione dei dati o anche detto GDPR,  Sint Technology. S.r.l. con sede legale in Calenzano (FI), Via delle 
Calandre n° 63, P.IVA04185870484, recapiti e-mail info@sintechnology.com nella propria qualità di 
Titolare del trattamento dei dati (d’ora in poi per brevità anche solo “Titolare”) rende note le seguenti 
informazioni in relazione al conferimento dei dati personali. 
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”) relativi 
alla sua azienda ed al personale alla stessa afferente, da Lei comunicati in occasione di un contratto di cui 
Lei è parte, in una fase precontrattuale o in occasione di richiesta informazioni relative all'attività svolta da 
Sint Technology s.r.l. 
2.  Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati:  
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), c), f) GDPR), per le seguenti finalità: - concludere i 
contratti per i servizi offerti o richiesti dal 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 comunitaria 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 (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di marketing: - 
inviarLe a mezzo e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su servizi offerti dal Titolare. 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 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. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 
elettronico e/o automatizzato. 
4. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività per i quali sono stati 
raccolti in conformità al principio di minimizzazione di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) del Regolamento EU 
2016/679.   
In particolare il Titolare può conservare alcuni dati fino a 10 anni successivi alla la cessazione del rapporto 
contrattuale o da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere; nonché per 
l’adempimento degli obblighi (es. fiscali e contabili) che rimangono anche dopo la conclusione del 
contratto ai cui fini il Titolare deve conservare solo i dati necessari per il loro perseguimento.  
I dati raccolti per finalità di marketing verranno conservati per un periodo non superiore a due anni, 
trascorso il quale saranno cancellati salvo suo diverso espresso consenso. 
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel qual caso i 
tuoi dati, solo quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile per il loro 
perseguimento.  
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 Autorizzati al trattamento dei dati così come previsto dall’art. 
4 e 29  GDPR - a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto 
del Titolare, individuati come Responsabili esterni del trattamento dei dati  ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
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6. Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex  art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 
dati per le finalità di cui all’art. 2.A) 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. I Suoi dati non saranno diffusi. 
7. Trasferimento dei dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati 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. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 
garantirLe i Servizi indicati al punto 2.A) della presente informativa. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.B) è invece facoltativo. Potrà quindi decidere 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 materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti 
dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 
9. Diritti dell’interessato 
Il Titolare le ricorda che Lei, in qualità di “interessato”, potrà far valere i  diritti individuati dagli articoli 15-
20 del GDPR, rivolgendosi al Titolare del trattamento per richiedere l'accesso ai dati personali; la rettifica 
o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento e la portabilità nei casi previsti dal 
Regolamento.   
Lei potrà inoltre opporsi al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 21 del GDPR. Le richieste vanno 
rivolte per iscritto al Titolare ai contatti sopra indicati. 
Ove esercitasse i predetti diritti, il Titolare del trattamento Le fornirà risposta in forma scritta anche 
attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l’accessibilità (oralmente solo su richiesta espressa 
dell’interessato) nel termine di n. 1 (un) mese che in casi di particolare complessità è estensibile a n. 3 
(tre) mesi fatto salvo l’obbligo di fornire un riscontro entro un mese dalla richiesta, anche in caso di 
diniego. 
10. Reclamo dell’interessato 
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’interessato può presentare un reclamo 
ai sensi dell’art. 77 del Reg. EU 2016/679 all’Autorità di controllo competente che in Italia è l’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) qualora si ritenga che il trattamento 
dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
11. Aggiornamento 
La presente informativa è stata revisionata in data 31 Gennaio 2022 e potrà essere aggiornata ogni 
qualvolta il Titolare del trattamento ne valuti la necessità. Ogni aggiornamento sarà reso noto agli 
interessati con mezzi congrui (pubblicazione tramite sito web del Titolare) e altrettanto verrà fatto 
qualora il Titolare del trattamento intenda procedere al trattamento dei suoi dati per finalità ulteriori 
rispetto a quello di cui alla presente informativa, prima di procedervi ed in tempo per prestare ove 
necessario il suo consenso al trattamento. 
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