Tecnomeccanica sud spa, con sede in 66010 Fara Filiorum Petri (CH) via Piane 1,
p. iva 00350860698; e mail:info@latecnomeccanicasud.it
pec: info@pec.latecnomeccanicasud.it

Informativa ex articolo 13 Regolamento Europeo 679/2016
INFORMATIVA CLIENTI E UTENTI PER SITO INTERNET
La società Tecnomeccanica sud spa, con sede in 66010 Fara Filiorum Petri (CH) via Piane 1, p. iva 00350860698; e
mail:info@latecnomeccanicasud.it pec: info@pec.latecnomeccanicasud.it, Titolare del trattamento dei dati personali,
informa che, conformemente alla normativa vigente, ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi
di proporzionalità, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento per l’esercizio di un
diritto in sede giudiziaria
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
Dati dei clienti
I dati personali dei clienti oggetto del trattamento, e precisamente, identificativi, amministrativi, contabili e fiscali,
direttamente riferiti al cliente nonchè, i dati essenzialmente identificativi degli interessati (quali collaboratori,
dipendenti, referenti dei clienti, etc.) da questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il titolare e
in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati, saranno trattati per le
seguenti finalità:
a) adempimento degli obblighi contrattuali e precontrattuali, e tutte le attività ad essi riferite come l’esecuzione e la
registrazione dei pagamenti, e comunque tutte quelle che siano naturalmente propedeutiche e consequenziali rispetto
alla gestione dei rapporti intercorrenti con il Titolare;
b) adempimento di obblighi di legge in materia fiscale e tributaria;
c) gestione dell’eventuale contenzioso che possa sorgere tra le parti in seguito alla mancata osservanza degli obblighi
contrattuali.
 La base giuridica del trattamento di cui al punto a) è l’adempimento degli obblighi contrattuali e/o
precontrattuali in essere tra le Parti.
 La base giuridica del trattamento di cui al punto b) è l’adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla
normativa fiscale e tributaria.
 La base giuridica del trattamento di cui al punto c) è il legittimo interesse del Titolare alla tutela dei suoi diritti.
Dati degli utenti del sito
I dati personali dei degli utenti del presente sito, e precisamente, nome, cognome, azienda di appartenenza, e indirizzo
e- mail, rilasciati mediante compilazione di apposito form “contatti”, saranno trattati al fine di dare riscontro alla
richiesta formulata. La base giuridica del presente trattamento è l’adempimento di obblighi precontrattuali su richiesta
dell’interessato.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento dei dati avviene in via originale e primaria mediante impiego di strumenti elettronici o automatizzati. Il
Titolare si avvale anche di supporti cartacei nell'esecuzione delle commesse. Il trattamento dei dati viene effettuato dal
Titolare e dal personale dipendente dallo stesso appositamente incaricato, nei limiti dell'incarico conferito.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei clienti, con particolare riferimento ai dati riportati nella commissione (contratto) e nella fattura,
saranno conservati per un periodo di 10 anni a partire dalla data della fornitura del servizio e/o dalla registrazione della
fattura.
I preventivi realizzati saranno generalmente cancellati entro il termine di 6 mesi dalla data di relativa emissione.
Le richieste avanzate tramite il sito web sono riscontrate e conservate per un mese. Ove l’utente non dia riscontro a sua
volta, saranno cancellate entro tre mesi.
CONFERIMENTO DEI DATI.
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Il conferimento dei dati richiesti per finalità inerenti all’esecuzione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale è
necessario all'adempimento dell'incarico affidato e/o per riscontrare le richieste formulate dall’interessato . L'eventuale
rifiuto da parte del cliente di conferire i propri dati personali può comportare (e di norma comporta) l'impossibilità per il
Titolare di instaurare rapporti contrattuali con il predetto e/o di dare riscontro alla richiesta formulata.
COMUNICAZIONE DEI DATI
Il trattamento avverrà ad opera di personale incaricato dal Titolare e a ciò appositamente formato, presso la sede legale
e presso tutte le sedi operative del Titolare, nonché presso i responsabili esterni eventualmente nominati.
Tra i responsabili del trattamento rientrano il commercialista e le altre società del Gruppo, le società che offrono il
servizio di server provider, nonché servizi di assistenza e manutenzione dei software utilizzati.
Ai dati potrà avere altresì accesso l’amministratore di sistema incaricato.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile mediante richiesta da inviare a mezzo mail al
Titolare.
I dati saranno comunicati a enti pubblici quali Agenzia delle Entrate in adempimento di obblighi di legge.
Ai Suoi dati potranno avere accesso i legali del Titolare e gli organi di Giustizia, ove si riveli necessario per la tutela dei
diritti del Titolare.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI
I dati forniti non sono trasferiti in Paesi terzi
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Salvi i casi di cui all’art.23 riguardanti obblighi legali, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, l’Interessato può
esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dall’art. 15-22 inviando apposita richiesta
all’indirizzo: privacy@latecnomeccanicasud.it
-

La conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso
(diritto di accesso) art. 15;
la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica) art.16;
la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio) art.17;
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione)
art.18;
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da lei
forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità) art.20.
l’opposizione al trattamento dei dati personali (diritto di opposizione) art.21.
il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione (processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche) art.22.

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
In aggiunta ai diritti sopra elencati, è sempre riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).

