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Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 21 dicembre 2018
n.171 e del Regolamento Europeo 2016/679
1. Informazioni generali
Poste San Marino S.p.a., si impegna a proteggere e rispettare la privacy, a tutelare i dati personali, garantendo
il rispetto dei principi prescritti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla Legge 21 dicembre 2018 n.171.
Gentile cliente, con il presente documento, Le indichiamo in che modo e secondo quali finalità trattiamo i Suoi
dati personali, in relazione all’instaurando/instaurato rapporto contrattuale con Poste San Marino S.p.a.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Società Poste San Marino S.p.a. (di seguito anche
“Titolare”), nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Il Titolare ha sede in Strada Borrana, 32
– 47899 Serravalle – Repubblica di San Marino. Il Titolare può essere contattato via posta elettronica al seguente
indirizzo: privacy@poste.sm.
3. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali
Poste San Marino S.p.a. ha nominato un Data Protection Officer domiciliato presso la sede del Titolare, in Strada
Borrana, 32 – 47899 Serravalle – Repubblica di San Marino, e contattabile inviando una e-mail al seguente
indirizzo: dpo@poste.sm.
4. Finalità e base giuridica dei trattamenti
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Titolare per:
a) adempiere agli obblighi fiscali e contabili, quali l’obbligo di fatturazione e di regolare tenuta della
contabilità.
b) finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, e così potranno
essere trattati per esigenze e necessità contrattuali e/o precontrattuali ed inoltre, per necessità
operative e di gestione interna (invio di circolari periodiche).
c)

accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, sulla base del legittimo interesse del
Titolare.

Il trattamento è necessario affinché il Titolare possa adempiere ai propri obblighi contrattuali e legali. Il
conferimento dei dati personali e delle informazioni ha carattere obbligatorio per quanto è richiesto dagli
obblighi legali e contrattuali; pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe
l’impossibilità da parte del Titolare di instaurare/proseguire il rapporto professionale.
Il trattamento dei dati personali è effettuato, inoltre, per la seguente finalità secondaria:
• Attività di Marketing diretto, mediante l’invio di comunicazioni periodiche contenenti informazioni
di carattere promozionale e pubblicitario sui servizi offerti dal Titolare.
Il trattamento dei dati personali per finalità di Marketing diretto è effettuato solamente in seguito alla raccolta
del consenso, di cui al modulo di raccolta in calce a questo documento. Il consenso prestato implicherà la
ricezione di tali comunicazioni, non solo mediante le modalità automatizzate di contatto, ma anche attraverso
modalità tradizionali, come la posta cartacea. Il mancato conferimento del consenso non comporterà alcuna
conseguenza o pregiudizio sul vigente contratto o su eventuali altri atti negoziali successivamente stipulati.
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In ogni momento, Lei potrà opporsi al trattamento dei dati effettuato dal Titolare per finalità di marketing
diretto, inoltrando comunicazione ai punti di contatto indicati di seguito.
Qualora dovesse opporsi al trattamento, il Titolare sospenderà l’invio di materiale
pubblicitario/promozionale/commerciale.
5. Natura dei dati
Il Titolare, in espletamento ai propri obblighi contrattuali e legali, tratta le seguenti tipologie di dati:
a) Dati personali identificativi e di contatto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il codice ISS o
fiscale, i nominativi, gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono del legale rappresentante nonché i
nominativi e gli indirizzi e-mail di eventuali referenti aziendali.
b) Informazioni in riferimento al pagamento delle prestazioni professionali fornite, quali le coordinate
IBAN e i dati di fatturazione.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati e le informazioni sono conservati dal Titolare per tutto il rapporto contrattuale e anche
successivamente nei limiti prescrittivi previsti dalle Leggi in materia fiscale, amministrativa e contabile vigenti
nella Repubblica di San Marino.
7. Trasferimento di dati verso Paesi Terzi/Organizzazioni internazionali
I suoi dati e le informazioni non subiranno trasferimenti verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali,
salvo nei casi in cui ciò sia richiesto per adempiere ad obblighi legali, contrattuali o per accertare, difendere o
esercitare un diritto in sede giudiziaria.
8. Modalità dei trattamenti e categorie di destinatari
Il Titolare tratta i Suoi dati e le informazioni, mediante supporti cartacei, magnetici, elettronici e telematici,
garantendo la sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto
alle finalità indicate. I dati e le informazioni sono oggetto del trattamento anche da parte di soggetti interni,
che sono autorizzati al trattamento in forza di atti scritti contenenti le corrette istruzioni per garantire la
protezione dei dati. I dati personali sono conservati presso gli archivi fisici ed informatici del Titolare nella
Repubblica di San Marino.
Nell’ambito del rapporto contrattuale e delle finalità dei trattamenti e degli adempimenti di legge, i dati e le
informazioni sono oggetto di comunicazione a responsabili del trattamento esterni, che svolgono il
trattamento in forza di un apposito atto giuridico e alle seguenti categorie di destinatari:
a) Banche e istituti di credito, al fine di assolvere alle operazioni finanziarie.
b) Uffici pubblici della Repubblica di San Marino, che ricevono i dati per finalità istituzionali.
c) Tribunale Unico, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Gendarmeria al fine di
esercitare, difendere o accertare un diritto in sede giudiziaria.
I dati personali e le informazioni non sono in ogni caso soggetti a diffusione.
Non vengono effettuati trattamenti completamente automatizzati su cui si fondano decisioni che incidono
sulla sfera giuridica delle persone fisiche.
9. Principi applicabili e diritti riconosciuti
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I trattamenti di dati sono effettuati sulla base dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della
riservatezza e dei diritti a Lei riconosciuti.
Lei ha la possibilità di far valere i diritti riconosciutigli dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla Legge 21
dicembre 2018 n.171, quali il diritto di richiedere l’accesso ai propri dati personali, il diritto alla data portability
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o il diritto di opporsi
al trattamento, compreso il diritto di proporre segnalazione e reclamo all’Autorità di controllo. E’ riconosciuto
altresì il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso originariamente prestato per le finalità di
marketing diretto. Le comunicazioni per esercitare i diritti a Lei riconosciuti possono essere inoltrate:
a) via posta ordinaria all’indirizzo della sede legale di Poste San Marino S.p.A.: Strada Borrana, 32 –
47899 Serravalle – Repubblica di San Marino.
b) via posta elettronica al seguente indirizzo: privacy@poste.sm
10. Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa è stata redatta alla data indicata nell’intestazione e potrà subire variazioni e
aggiornamenti in conseguenza di modifiche organizzative o di tipo normativo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

f.to Poste San Marino S.p.a.
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***
Dichiarazione di consenso all’attività di marketing diretto
Si dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e
della Legge 21 dicembre 2018 n.171.
Si dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato al ricevimento in
formato elettronico o mediante posta ordinaria di messaggi promozionali e pubblicitari inerenti ai nuovi
servizi offerti da Poste San Marino S.p.A. Si ricorda che è riconosciuto il diritto di opposizione al trattamento,
nonché il diritto di revoca il consenso in qualsiasi momento, non pregiudicando i trattamenti avvenuti prima.
Acconsente

Repubblica di San Marino, ______________________
Nome_____________ Cognome__________________
Firma leggibile ______________________________________________________

Non acconsente

