Informativa in materia di Privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarla che i suoi dati saranno trattati in conformità all’anzidetta normativa, improntandosi ai
principi di correttezza, liceità, proporzionalità di interessi e trasparenza nonché alla tutela della sua riservatezza e dei suoi
diritti, per i fini, con le modalità e per i termini di seguito meglio indicati.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società Tecnel System SpA nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
in via Brunico 15 – 20126 Milano – Tel. +39 02 2578803 r.a
Finalità del trattamento
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività della società Tecnel System SpA ed esclusivamente per finalità
strettamente connesse, strumentali e necessarie all’adempimento corretto delle obbligazioni inerenti ai rapporti con la
nostra società ed in particolare a titolo esemplificativo:

•
•
•

Adempimenti amministrativi per obblighi fiscali e contabili previsti da leggi, regolamenti e normative
comunitarie.
Gestione della clientela (amministrazione dei contratti, attività di marketing e ricerche di mercato).
Gestione dei fornitori (amministrazione dei contratti, attività di marketing e ricerche di mercato).

Non è richiesto di fornire alcun dato personale relativo ad una persona fisica e non sarà acquisita alcuna
categoria particolare di dati personali relativi, a titolo esemplificativo, a condanne per qualsiasi reato, origine
raziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose – filosofiche – sindacali, o dati relativi alla salute - alla
vita sessuale - alla propria identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR 2016/ 679. Il Titolare, i
responsabili e i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati) tratteranno i dati per il tempo necessario ad adempiere le
finalità di cui sopra e, comunque, per non più di 10 anni dalla cessazione del rapporto ove previsto o reso necessario dalle
normative vigenti.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti
o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
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Trasferimento dei dati
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Natura dei dati e conseguenza del mancato conferimento
Negare il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità comporta l’impossibilità
di fornire all’interessato i prodotti e/o servizi richiesti, in tutto o in parte
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta ½ raccomandata inviata a Tecnel System SpA all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail info@tecnelsystem.it

Milano, 24/05/2018

Tecnel System SpA

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
Esprimo il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa
NON esprimo il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa

……………… , lì …………….

Timbro e firma

TECNEL SYSTEM S.p.A. - Via Brunico 15 - 20126 Milano - Tel.+39 02 2578803 (r.a.) Fax +39 02 27001038 - Capitale Sociale 155.220 Euro i.v.
C. F. e Part. IVA IT 05867490152 - Iscrizione. REA 1045155 Milano - ISO 9001:2015 Nr.9101 TNLS – www.tecnelsystem.it – tecnel@tecnelsystem.it

