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SO.G.E.T. S.p.A. è una società iscritta all’Albo ministeriale ex art. 53 D. Lgs. 446/97 abilitata al servizio di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti locali. In attuazione del Regolamento UE 679/16 le forniamo le seguenti indicazioni:

Titolare del Trattamento
Ente Impositore ossia l’autorità pubblica.

Responsabile del trattamento
SO.G.E.T. S.p.A. che tratta i suoi dati personali per conto del Titolare del trattamento.
La SO.G.E.T. S.p.A. - P.I. 01807790686 - sede legale in Via Venezia 47, 65121 Pescara - Contatti tel. 085/3850800 indirizzo mail
privacy@sogetspa.it; PEC: amministrazione.sogetspa@pec.it

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Strada per Martina Franca – Quartiere Paolo VI – 74123 Taranto dpo@sogetspa.it- Telefono 099/7365200

Finalità del Trattamento
I Suoi Dati personali saranno gestiti in conformità alle diposizioni vigenti e saranno trattati da SO.G.E.T. S.p.A. esclusivamente per finalità
istituzionali dell’Ente Impositore, ovvero in esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare.
Inoltre verranno trattati per fornire servizi o espletare compiti/funzioni conferite dal Titolare del Trattamento strettamente connesse
a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.

Tipologia dei Dati

Descrizione

Dati Comuni

C.F. – P.IVA – Ragione sociale, Nome,
Cognome, data e luogo di nascita,
residenza

Obbligatorio

Dati Fiscali

Tipologia
entrata,
oggetto
del
cespite/valore,
dati
complementari
necessari al pagamento,

Obbligatorio

Mail / Telefono

Obbligatorio

Dati di contatto

Natura conferimento

Natura del conferimento:
Il trattamento dei dati obbligatori è necessario in quanto avviene in esecuzione di compiti di interesse pubblico.

Fonte dei Dati
•

da Lei conferiti in occasione di contatti con SO.G.E.T. S.p.A.

Categorie di Interessati
Utenti.

Base giuridica e condizione di liceità
−
−

Esecuzione di un compito d’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare - Art. 6
par. 1 lettera e)GDPR
Obbligo Legale - Art. 6, c.1, let.c.
I.
Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
II.
Conservazione di documenti contabili ed amministrativi in forma cartacea e digitale.

Periodo conservazione dati personali
I dati trattati per le finalità descritte vengono conservati per tutta la durata necessaria al trattamento e poi per i successivi dieci anni
esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge.

Modalità del Trattamento:
Le finalità del trattamento sopra indicate potranno essere perseguite attraverso strumenti manuali ed informatici con logiche
strettamente legate alle finalità stesse. Qualora conferisca anche i dati di contatto potranno avvenire per il tramite di contatto diretto,
telefonico, invio di corrispondenza cartacea e elettronica.

Comunicazione dei dati a soggetti localizzati sul Territorio U.E.
SO.G.E.T. S.p.A., nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicati potrà comunicare alcuni Suoi Dati
a:
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i.

Titolare del Trattamento e/o personale alle dipendenze del Titolare - autorizzati dal Titolare al trattamento in ragione delle
attribuzioni e delle competenze loro assegnate;
ii.
Personale alle dipendenze di SOGET - autorizzati al trattamento in ragione delle attribuzioni e delle competenze loro
assegnate;
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati a soggetti indeterminati.
Trasferimento di dati fuori dall’Unione Europea
I Suoi Dati non saranno trasferiti e/o comunicati a soggetti collocati al di fuori dall’Unione europea.

***
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR,
esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma o meno dell’esistenza di un trattamento di dati personali che la riguardano.
In caso positivo, ha diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
• Diritto alla rettifica – Tenendo conto delle finalità del trattamento, Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro
possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
• Diritto alla cancellazione – In talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati presenti all’interno dei nostri
archivi;
• Diritto alla limitazione del trattamento – Al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento
concernente i Suoi Dati;
• Dirittoallaportabilità–LeihaildirittodiottenereiltrasferimentodeiSuoiDatiinnostropossessoinfavorediundiversoTitolare;
• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati;
• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui il Titolare e SO.G.E.T. S.p.A. rifiuti di soddisfare le Sue richieste di
accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel successivo
paragrafo.
Esercizio dei suoi Diritti
Per esercitare i diritti sopra indicati potrà rivolgersi direttamente al Titolare e /o rivolgersi a SO.G.E.T. S.p.A. utilizzando seguenti di
contatto:
SO.G.E.T. S.p.A. - sede legale in Via Venezia 47, 65121 Pescara - Contatti tel. 085/3850800 indirizzo mail privacy@sogetspa.it; PEC:
amministrazione.sogetspa@pec.it
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Strada per Martina Franca – Quartiere Paolo VI – 74123 Taranto dpo@sogetspa.it- Telefono 099/7365200
Reclami
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati sono trattati da SO.G.E.T. S.p.A., ovvero in
merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.
Diritto di revoca – Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Per presa visione dell’informativa
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