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Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e art.13 

Regolamento (UE) 679/2016 - GDPR informativa per trattamento di dati personali raccolti presso 

l’interessato 

In osservanza di quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dall’art.13 del Regolamento 

(UE) 679/2016 per la protezione dei dati personali, siamo a fornirVi le dovute informazioni in ordine al 

trattamento dei dati personali forniti ed in nostro possesso. 

Soggetti del trattamento 

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.196/03 nonché degli artt.4 e 24 del Regolamento 

(UE) 679/2016 è la TECNOMECCANICA LARIANA S.R.L. con sede in COMO, VIA CANTURINA, 55 nella 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore. 

L’elenco dei Responsabili del trattamento nominati è disponibile presso la sede legale del Titolare. 

Finalità e liceità del trattamento 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità del trattamento previste dall’art.6 del 

Regolamento (UE) 679/2016 e, previo consenso, nel rispetto all’art.6 comma 1 lett. a del Regolamento (UE) 

679/2016 per attività di marketing diretto, ricerche di mercato, attività promozionali in genere e per ricevere 

materiale informativo, promozionale, commerciale e pubblicitario e per la rilevazione del grado di soddisfazione 

anche tramite mezzi automatizzati quali posta elettronica, telefax, SMS o altro tipo o posta cartacea.  

Destinatari o categorie di destinatari dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari che li tratteranno in qualità di responsabili del 

trattamento, nominati secondo quanto disposto dall’art.29 del D.Lgs.196/03 o art.28 del Regolamento (UE) 

679/2016 e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del titolare e del responsabile. 

Precisamente i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

  soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal titolare del     

trattamento; 

  liberi professionisti che collaborano con il Titolare del trattamento 

  istituti di credito per la gestione degli incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti 

  società di revisione di bilanci e di recupero crediti 

  trasportatori per finalità relative alla consegna della merce 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 

oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o organizzazione internazionale 

I dati potranno essere traferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, nei limiti e alle 

condizioni di cui agli articoli 42 e ss. del D.Lgs196/03 e nel rispetto degli art.44 ss. del Regolamento (UE) 

679/2016, al fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento medesimo. Nello specifico i dati potranno 

essere trasferiti all’estero nel rispetto di quanto previsto dagli art.46 e 49 del GDPR. L’interessato potrà ottenere 

una copia di tali dati scrivendo una mail all’indirizzo: info@tecnomeccanicalariana.it. 

Modalità del trattamento - Periodo di conservazione o criteri 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.5 comma 1 lett. e del Regolamento (UE) 679/2016  i dati raccolti verranno conservati in una 

forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati ivi comprese finalità di natura giuridica e/o fiscale.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Natura del conferimento e rifiuto 

Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento per le finalità sopra indicate è facoltativo; in mancanza 

di consenso i dati forniti non saranno trattati per tali finalità ma esclusivamente per finalità amministrativo-

contabili-fiscali legate ai rapporti in essere tra le parti. 

Diritti degli interessati 

Potrete far valere i vostri diritti come espressi dagli art. 7 e ss. del D. Lgs. 196/03 e come espressi dagli artt. 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento (UE) 679/2016, rivolgendosi al titolare, oppure al responsabile del 

trattamento, inviando una mail all’indirizzo info@tecnomeccanicalariana.it. Avete il diritto, in qualunque 

momento, di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Vostri dati personali, la rettifica, la cancellazione 

degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento nonché di esercitare il diritto alla 

portabilità di tali dati. Qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull’articolo 

9, paragrafo 2, lettera a), avete il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Avete il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo, così come previsto dal Regolamento (UE) 679/2016. Nel caso di richiesta di portabilità dei dati il 

titolare del trattamento Vi fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico i 

dati personali che Vi riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Regolamento Europeo. 

 

              

                                                                                                                           

                Firma del titolare 
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