
Informativa in materia di dati personali per la 
registrazione al Portale Satacard.it  
 
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Satagroup sas di 

Daniela Di Teo , in qualità di Titolare del Trattamento, la informa che compilando il modulo on-

line di registrazione al Portale Satacard.it, lei conferisce i dati personali necessari per l'utilizzo di 

tale servizio. Conferendoci anche il suo indirizzo di posta elettronica, lei può ricevere la 

conferma della registrazione al portale ed eventuali informazioni di servizio previste per gli 

utenti registrati ad esempio: servizi SMS satacard, servizio estratto conto on-line crediti ECM 

maturati nel periodo, etc.). I suddetti dati personali saranno trattati per le finalità connesse con 

l'erogazione dei servizi del Portale , e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le 

medesime finalità.  

Il trattamento dei dati per le suddette finalità è strettamente correlato all'erogazione del 

servizio e non richiede un esplicito consenso.  

Satacard inoltre, le offre la possibilità di essere aggiornato periodicamente via e-mail sulle 

iniziative ECM di Satagroup sas e dei suoi partner. Per queste finalità le chiederemo 

successivamente di esprimere un apposito consenso.  

In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti elettronici.  

I dati che lei conferisce saranno conservati non oltre il tempo di effettuazione del servizio e 

potranno essere cancellati dall'interessato in qualsiasi momento.  

Lei può chiedere, in ogni momento, quali siano i suoi dati personali conservati, ottenere la 

cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Può 

chiederne, inoltre, la correzione e l'aggiornamento. Il Titolare del trattamento è Satagroup sas di 

Daniela Di Teo con sede legale in Taranto, Via Cagliari, 15; Il Responsabile di riferimento del 

Trattamento designato è il Responsabile legale, al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente 

indirizzo di posta elettronica: studio_diteo@libero.it, oppure telefonando alla Segreteria 099 

4000 493.  

L'elenco delle società esterne responsabili per particolari trattamenti e l'elenco degli altri 

Responsabili interni sarà mantenuto aggiornato e sarà inviato agli utenti di satacard dietro 

specifica richiesta 


