
INFORMATIVA SINTETICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
 
Camperio SIM S.p.A., da sempre attenta alla protezione dei dati dei suoi Clienti, ha recepito le 
novità del Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation c.d. GDPR). 
Il suo obiettivo è quello di rendere uniformi in ambito UE le regole relative alla raccolta, all’utilizzo, 
alla protezione ed alla condivisione dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento è Camperio SIM S.p.A. (la “SIM” o il “Titolare”), con sede a Milano 
(20129) in Via Camperio n. 9.  
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”), nella persona della sig.ra Teresa Drago, che il Cliente può contattare per l’esercizio dei 
suoi diritti previsti dal GDPR agli artt. da 12 a 22, nonché per ricevere qualsiasi informazione 
relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, domiciliato per la carica presso la sede legale della 
SIM. Il Cliente può rivolgersi al DPO utilizzando i seguenti recapiti:  

- Camperio SIM S.p.A. - Data Protection Officer.  
- Via Camperio n. 9 - (20129) Milano.  
- Indirizzo email: teresa.drago@camperio.net.  

 
Camperio SIM S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento assicura che i dati forniti dal Cliente, 
saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del Codice in materia 
di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e utilizzati esclusivamente per la 
prestazione dei servizi richiesti e per le ulteriori finalità indicate nell’Informativa sul trattamento 
dei dati riportata nella documentazione precontrattuale (“Informativa Privacy”).  
Il conferimento dei dati è necessario per consentire alla SIM di adempiere ai propri obblighi 
normativi.  
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare:  

- dati personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (es: nome, cognome, indirizzo, 
numero di telefono, email ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo 
online) e dati economico-patrimoniali (es: dati relativi alle operazioni poste in essere nel 
corso del rapporto contrattuale con il Titolare).  

- dati soggetti a trattamento speciale, che sono dati sensibili (es: dati relativi alla salute) e dati 
relativi a condanne penali e reati. In assenza di tali dati personali, la SIM non può eseguire 
le operazioni e gestire i rapporti che richiedano il trattamento di dati personali del Cliente. 

Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 
o Permessi  

 Dati Personali presenti sulla periferica dell’Utente 
 Dati Personali: Permesso Camera 

o Statistica 
 Google Analytics e Google Analytics con IP anonimizzato 

Dati Personali: Cookie; Dati di utilizzo 
o Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

 Google Fonts 
Dati Personali: Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto 
specificato nella Policy. 

In assenza di tali dati personali, la SIM non può eseguire le operazioni e gestire i rapporti che 
richiedano il trattamento di dati personali del Cliente. 
 



In adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore, i dati saranno trattati con 
strumenti e procedure cartacee o automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità 
sopra descritte e modalità che garantiscono la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati forniti 
potranno essere comunicati ad Autorità ed Organi di vigilanza e controllo e saranno conservati per 
il periodo indicato nell’Informativa Privacy.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 
 
Log di sistema e manutenzione 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali 
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le 
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 
 
Esercizio Diritti dell’utente 
Il Cliente potrà esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 e 34 del GDPR facendone richiesta 
per iscritto alla SIM, nella persona del Data Protection Officer (“DPO”) da questa nominato, 
utilizzando i recapiti indicati nell’Informativa Privacy. 
 
Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere la Politica Privacy di Camperio SIM S.p.A. e a 
prendere visione dell’aggiornata informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
http://www.camperiosim.com/wp-content/uploads/2020/05/Privacy-Policy-2020.pdf 
 

Privacy-Policy-2020.
pdf  

 
Modifiche a questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy 
in qualunque momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa 
Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti 
attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. Si prega dunque di consultare con 
frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. 
 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare 
provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 
 
 

http://www.camperiosim.com/wp-content/uploads/2020/05/Privacy-Policy-2020.pdf
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