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PRIVACY - INFORMATIVA CLIENTE
Art. 13 e 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche GDPR) ed aggiorna le precedenti versioni
rilasciate prima d’ora.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei suoi dati è TE.CO. TECNOLOGIA COMMERCIALE S.P.A. in persona del dottor
Moreno Zanotti con sede operativa e legale in Via Achille Grandi,1 – 40013 – Castel Maggiore (Bo)
email di contatto:_ privacy@tecoit.com

Tipologia di dati trattati
FINALITA DEL TRATTAMENTO
Perché vengono trattati?

BASE GIURIDICA
DEL
TRATTAMENTO

CONFERIMENTO DEI DATI
E obbligatorio?

Perché è lecito?

Corretta e completa esecuzione del contratto in
essere

Obbligo di
contratto (art.
6.1.b GDPR).

Il conferimento dei dati personali comuni è
necessario ai fini dell’esecuzione del contratto
in essere tra le parti e il rifiuto comporta
l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni del
contratto.

Svolgimento di tutte le attività aziendali in
genere, (es. tenuta e gestione della contabilità)
inerenti al servizio richiesto.

Obbligo legale, in
quanto si tratta di
dati necessari per
l’esecuzione del
contratto (art.
6.1.b-c GDPR).

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la
conclusione del contratto e per le richieste di
legge: il rifiuto di fornire i dati non consente di
instaurare il rapporto contrattuale e adempiere
alle obbligazioni di legge.

Invio di comunicazioni relativamente alle
attività ed iniziative poste in essere dal titolare
(quali newsletter su novità commerciali o
connessi agli acquisti effettuati)

I dati sono trattati
ai sensi
dell’articolo 130
quarto comma del
D.lgs. 196/2003

In qualsiasi momento il soggetto di cui dati sono
trattati in base all’interesse legittimo si può
opporre la trattamento inviando una semplice
mail a privacy@tecoit.com
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Modalità di trattamento
I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno
rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua
riservatezza. Il trattamento per finalità di informazione sulla attività di TE.CO. vengono svolte con strumenti
tradizionali (posta cartacea, telefonata con operatore) e/o automatizzati o a questi equiparati (e-mail).
I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla legge.

Destinatari dei dati
I Suoi dati personali possono essere trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori specificamente autorizzati
in qualità di autorizzati, o da distinti titolari di trattamento per il perseguimento delle finalità sopraindicate
o ad esse correlate.
I Suoi dati possono essere oggetto di comunicazione, in base alle norme vigenti, per quanto di competenza
a:
• i consulenti esterni per l’espletamento di tutti le attività amministrative, di revisione, di contabilità e
bilancio e altre attività funzionali alle esigenze operative, fiscali, legali, amministrative, contabili,
assicurative, informatiche e società che svolgono attività di informazione commerciale;
• Agenti di vendita;
• società titolare del gestionale soli ai fini d conservazioni in cloud
• avvocati, periti ed assicurazione in caso di conflitto
• Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza o altri enti destinatari per legge o regolamento nei
casi espressamente previsti dalla legge.
Un elenco aggiornato dei soggetti cui possono essere effettuate le eventuali comunicazioni dei dati personali
è a disposizione presso la sede di TE.CO.
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione.

Diritti dell’interessato
Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679. Questi sono:
•
diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono
sottoposti ad un trattamento da parte del titolare);
•
diritto di ottenere la rettifica e l'integrazione dei propri dati;
•
diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati;
•
diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di determinate
condizioni;
•
diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di
trasmetterli a diverso titolare;
•
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua
situazione personale;
•
diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato;
•
diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;
•
diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
•
diritto di presentare reclamo direttamente all’Autorità di controllo.
Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare al seguente indirizzo e-mail privacy@tecoit.com
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AGGIORNAMENTO
Data di ultimo aggiornamento della presente informativa 27 aprile 2020

