
 

Informativa sul trattamento dei dati personali – Assemblea dei Soci del 4 aprile 2022 

 

Nella seguente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs n. 196/2003 (Codice 

Privacy), così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, vengono descritte le operazioni effettuate sui dati personali raccolti 

in occasione della partecipazione dell’interessato azionista ai lavori assembleari del Titolare.  

 

Titolare, finalità e basi giuridiche di trattamento 

Il Titolare del trattamento è Sirio S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con Sede in via 

Filippo Re, 43-45 - 48124 Ravenna. Il Titolare tratterà i dati personali per la seguente finalità: 

• Procedura di accreditamento per la partecipazione ai lavori assembleari  

Il Titolare, al fine del corretto accreditamento dell’interessato-Socio, o di un proprio delegato, per la partecipazione 

all’Assemblea Ordinaria di Sirio S.p.A., convocata in modalità telematica, raccoglierà e utilizzerà i dati personali anagrafici 

e di contatto, nonché i dati contenuti nella copia fotostatica di un valido documento di identità, tra i quali l’immagine, per 

consentire la verifica dei poteri rappresentativi in capo all’interessato partecipante attraverso identificazione.   

La base giuridica che legittima il presente trattamento è l’obbligo legale a cui soggiace il Titolare in merito alla verifica dei 

poteri rappresentativi in capo all’interessato-azionista per poter legittimamente partecipare ai lavori assembleari (D.L. 17 

marzo 2020 “Cura Italia” e art. 6, par. 1 lett. c), Reg. UE 2016/679) nonché l’esecuzione del contratto societario di cui 

l’interessato è parte (art. 6, par. 1 lett. b) Reg. UE 2016/679).  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Sirio S.p.A. - Responsabile della 

Protezione dei Dati personali, via Filippo Re, 16 - 48124 Ravenna, e-mail: dpo.privacy@siriospa.it     

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali riferibile all’interessato verranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità per cui 

sono raccolti. La copia fotostatica del documento identificativo dell’interessato verrà conservata per il tempo necessario 

alle operazioni di verifica per la partecipazione ai lavori assembleari; decorso tale periodo, la copia fotostatica del 

documento identificativo dell’interessato partecipante, o di un proprio delegato, verrà definitivamente cancellata da 

parte del Titolare.  

Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati (Destinatari) 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per la finalità indicata e non saranno altrimenti diffusi o comunicati a terzi.  

Modalità di trattamento dei dati 

Il Titolare ha adottato specifiche misure tecniche e organizzative per prevenire la perdita, la diffusione, l’uso illecito ovvero 

l’accesso non autorizzato ai dati personali trattati. 

Diritti degli Interessati  

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, i soggetti a cui i dati personali si riferiscono 

hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali 

che li riguardano e di conoscerne le finalità, il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere, nei casi previsti, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, 

al loro trattamento. L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai 

sensi dell’art. 141 D.Lgs n. 196 del 2003 e art. 77 Reg. UE 2016/679.  

Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo mail dpo.privacy@siriospa.it   
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