Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016
(“GDPR”, legge sulla privacy)
Tieffe Srl, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa privacy
nazionale, tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria
in relazione a eventi che possano metterli a rischio di violazione.
La presente informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi
richiesti dal GDPR, è articolata in singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico
argomento in modo da agevolare la lettura e la comprensione.

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Il Titolare del trattamento, nel seguito indicato come “Titolare”, è l’azienda Tieffe Srl (sede
legale in Via Bruno Buozzi, 8 - 31044 Montebelluna, (TV), nella persona del suo legale
rappresentante, contattabile all’indirizzo info@tieffe.tv.
Il Titolare del trattamento raccoglie e/o riceve, nell’ambito delle normali attività aziendali e
limitatamente ad esse, le informazioni elencate nella tabella seguente:
Categoria di dati
Dati relativi a persone fisiche

Dati relativi a Società, Liberi Professionisti,
Enti e Attività commerciali
Dati relativi a rapporti contrattuali
Dati di tipo contabile

nome, cognome, indirizzo di residenza,
nazionalità, codice fiscale, numeri di telefono
(fisso e mobile), numeri di fax, indirizzi di
posta elettronica
ragione sociale, indirizzi della sede legale e
operativa, partita iva, codice fiscale, numeri di
telefono (fisso e mobile), numeri di fax,
indirizzi di posta elettronica, dati di contatto
tipologia di contratto, informazioni relative alla
sua esecuzione, informazioni indispensabili per
l’adempimento del contratto stesso
dati relativi a rapporti economici, somme
dovute, pagamenti.

In nessun caso Tieffe Srl richiede di fornire dati di natura “particolare” (dati sensibili), ovvero,
secondo quanto previsto dal GDPR (art. 9), quei dati personali che possano rivelare origini
razziali o etniche, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenze sindacali,
stati di salute, abitudini o orientamenti sessuali, informazioni genetiche o biometriche capaci di
identificare in modo univoco una persona fisica.

QUAL È LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO?
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avviene nel caso in cui sussista una delle
seguenti condizioni:


Il trattamento è necessario per adempiere a impegni o obblighi contrattuali e
precontrattuali;



Il trattamento è necessario per soddisfare richieste di informazioni o di fornitura di
prodotti e servizi;



Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi di legge;

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI?
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla necessità di rispettare le
condizioni contrattuali e soddisfare le richieste di servizi e forniture, anche in ottemperanza agli
adempimenti ed agli obblighi di legge. Un parziale o inesatto conferimento dei dati può
comportare per l’azienda l’impossibilità di fornire i servizi richiesti.
L’elenco seguente mostra nel dettaglio le finalità:


Acquisizione di informazioni necessarie al perfezionamento e all’esecuzione del contratto
o alla fornitura dei prodotti e servizi richiesti;



Acquisizione di informazioni necessarie alla gestione organizzativa di qualsivoglia
rapporto commerciale in essere o in fase di definizione;



Gestione delle attività commerciali;



Adempimento degli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi e fiscali;



Tutela ed eventuale recupero del credito, direttamente o attraverso soggetti terzi
(Agenzie/Società di recupero credito) ai quali saranno comunicati i dati necessari per tali
scopi;



Tutela dei diritti contrattuali;

A QUALI SOGGETTI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI?
I dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento e da
persone esplicitamente designate quali Responsabili del trattamento, nel rispetto del GDPR, al
fine di svolgere correttamente tutte le attività necessarie a perseguire le finalità di cui alla
presente Informativa. I Dati Personali potranno essere comunicati ad Enti Pubblici o all’Autorità
Giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato e
comunque a:


chi sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti
(Uffici ed Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria…);



chi sia destinatario di comunicazioni necessarie in esecuzione degli obblighi derivanti dal
contratto o per la fornitura dei prodotti e servizi richiesti;



società e/o collaboratori per la gestione di servizi amministrativi di cui ci si avvalga per
adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali;



nostri agenti, rappresentanti o distributori;



altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione del
contratto o alla fornitura dei prodotti e servizi richiesti.

Il Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure
di sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di
azione del Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta.

PER QUANTO TEMPO SARANNO TRATTATI I DATI PERSONALI?
I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto con Tieffe SRL e, in ogni caso,
per dodici anni dalla data di cessazione del rapporto. I dati trattati per finalità amministrativo
contabili saranno comunque conservati, nel rispetto degli obblighi di legge, per un periodo di
tempo non superiore a dieci anni.

COME REVOCARE IL CONSENSO PRESTATO?
E’ possibile esercitare il diritto di revocare il consenso rilasciato al Titolare in ogni momento,
totalmente e/o parzialmente senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Per revocare il consenso contattare il Titolare agli indirizzi pubblicati nella presente informativa.

DOVE AVVIENE IL TRATTAMENTO DEI DATI?
I Dati raccolti vengono conservati in archivi cartacei ed elettronici situati nel territorio Italiano,
presso la sede aziendale.
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato manualmente (mediante supporti cartacei)
o anche ricorrendo all’ausilio di mezzi informatici o strumenti elettronici.

QUALI SONO I DIRITTI DEI PROPRIETARI DEI DATI?
Ai sensi degli articoli 7 D.Lgs. 196/2003 e 15 GDPR il proprietario dei dati ha il diritto di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora
registrati) e, nel caso essi esistano, ha il diritto di richiedere che essi gli vengano comunicati in
forma intelligibile e completa (finalità del Trattamento, categorie di Dati personali, destinatari
e/o categorie di destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione).
Il proprietario dei dati, in qualsiasi momento, ha diritto di ottenere:


la rettifica di Dati personali inesatti e/o l’integrazione di Dati personali incompleti,
eventualmente fornendo una dichiarazione integrativa;



la portabilità dei dati, eventualmente anche richiedendo a Tieffe Srl la trasmissione
diretta degli stessi a un altro Titolare del trattamento;



la cancellazione (oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati raccolti o
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



la limitazione al Trattamento nelle ipotesi previste dalla Normativa Privacy vigente;

Il proprietario dei dati ha inoltre il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta.
L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire contattando Tieffe Srl in uno dei modi seguenti:


l’invio di una comunicazione postale all’indirizzo Tieffe Srl - Via Bruno Buozzi, 8 - 31044
Montebelluna (TV)



l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@tieffe.tv.

In ogni caso è sempre valido il diritto di reclamo presso l’autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora si ritenesse
che il trattamento dei dati sia contrario alla Normativa Privacy vigente.

