Informativa per la clientela
1.

Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), SIMEST S.p.A. (di seguito, SIMEST), con
sede in Corso Vittorio Emanuele II 323, 00186 ROMA, tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del
trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.
2.

Fonti e Tipologia di dati trattati

I dati personali in possesso di SIMEST sono raccolti direttamente presso la clientela, anche attraverso l’utilizzo
di tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito internet e i servizi web in esso contenuti), ovvero presso
terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società
Private.
Nell'ipotesi in cui SIMEST acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di
mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, sarà fornita un’informativa all'atto della registrazione dei dati o,
comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione.
I dati trattati da SIMEST possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo,
immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell’adempimento di
specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle
Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che SIMEST tratti particolari
categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.
3.

Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SIMEST secondo le seguenti finalità.
a)
Finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la
clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni
sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.
b) GDPR. Per le predette finalità i suoi dati personali saranno comunicati alle società del perimetro SACE e a
terzi.
b)
Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (ai sensi dell’art. 6 comma
1 lett. c) GDPR;
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione
o proseguire il rapporto contrattuale con SIMEST;
c)
Finalità funzionali alle attività di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento
di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di
comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate
tramite operatore) di SIMEST. Nel caso lei acconsenta i suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati
da SIMEST alle società del perimetro SACE e a Cassa depositi e prestiti, che li tratteranno in qualità di
autonomi Titolari, per proprie finalità di marketing e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di
comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate
tramite operatore). Per le finalità di cui al presente punto il cliente ha facoltà di manifestare o no il consenso ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) GDPR.
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto c) è facoltativo ed il relativo trattamento è sottoposto al
presupposto legittimante del consenso. Il mancato consenso al trattamento non consentirà l’attività di
promozione indicata, ma non pregiudicherà in alcun modo l’Interessato.

4.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti
innovativi introdotti da SIMEST.

5.

Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e, con riferimento alle finalità promozionali e di
marketing fino alla revoca del consenso al trattamento.
SIMEST potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo
necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura
amministrativa, fiscale e/o contributiva periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché
per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.
In ogni caso, i dati vengono trattati oltre che nel rispetto della normativa vigente, secondo i canoni di
riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali SIMEST si è sempre ispirata.

6.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

SIMEST potrà comunicare i suoi dati personali a soggetti terzi, ivi incluse le società del perimetro SACE e a
Cassa depositi e prestiti:
Per le finalità di cui al paragrafo 3 lettera a) e b) senza necessità di acquisire il suo consenso. Ulteriori
comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in essere.
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati nell’ambito delle società facenti parte del gruppo, per finalità
amministrative e contabili, nonché a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali.
-

Per le finalità di marketing di cui al paragrafo 3 lettera c) qualora lei abbia prestato il suo consenso.

Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
-

-

-

a società controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. per finalità amministrative e contabili;
a società del perimetro SACE;
a CDP e società del Gruppo Cassa depositi e prestiti;
soggetti pubblici o privati che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza
previsti da disposizioni di legge;
soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che
intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet di
SIMEST o di società del perimetro SACE, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la
posta elettronica);
soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni con la clientela;
soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della
documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
società di recupero crediti;
persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e
consulenza a SIMEST, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere
da SIMEST anche nell’interesse della clientela.
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7.

Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, SIMEST effettuerà il trattamento
secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell’interessato, adozione di Clausole
Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali
per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla
Commissione Europea.
8.

Diritti dell’interessato

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici
diritti; l’interessato può ottenere da SIMEST: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di
opposizione, SIMEST si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il
trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica
privacy@simest.it ovvero via posta a SIMEST S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II 323, 00186 Roma
specificando in tale richiesta l’oggetto e gli estremi del rapporto.
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
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