INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personale”
Gentile utente,
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – T&RB
S.R.L. desidera informarla che :
A) I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’art.11 e verranno
utilizzati per le seguenti finalità:
- concludere, gestire ed eseguire i contratti di fornitura dei servizi richiesti (base giuridica del trattamento), nonchè adempiere agli
obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria ed ai vigenti obblighi amministrativi, contabili/fiscali (emissione di fatture,
ricevute, predisposizione di pagamenti, etc.);
- organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi richiesti anche mediante comunicazione dei dati a terzi nostri fornitori (quali
tipografie per la stampa degli elaborati, partners commerciali per l’elaborazione e/o lo sviluppo degli elaborati) della cui
collaborazione la scrivente si avvale, per l'esecuzione degli incarichi contrattualmente assunti;
B ) Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere
esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare
Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza - all. B del D.Lgs. 196/2003. Tutti i soggetti nominati svolgeranno esclusivamente
le operazioni di trattamento, per conto del Titolare, nei limiti, con le forme e secondo le modalità espressamente indicate nei rispettivi
atti di nomina. I dati sensibili da Lei forniti saranno trattati nei limiti e con le modalità indicate dalle Autorizzazioni Generali del
Garante.
C) Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario ai soli fini di quanto precisato al punto A). I dati verranno
trattati per la durata dei rapporti contrattuali instaurati con la S.V. e, in seguito, per la durata necessaria all’adempimento dei ns.
obblighi di legge. Il mancato consenso e/o l'eventuale rifiuto di fornire i dati renderà impossibile l’esecuzione del rapporto
contrattuale con la S.V.
Il titolare rende noto che il periodo di conservazione dei dati coinciderà con i tempi definiti dalle normative legali di
riferimento (ad. es. tenuta dei documenti fiscali 10 anni, etc…) e secondo le indicazioni date dai Garanti europei in materia di
protezione dei dati.
D) I dati potranno essere comunicati a:
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di legge, regolamenti o altra normativa comunitaria;
- conosciuti dagli incaricati del trattamento, nell’ambito delle relative mansioni, inerenti i rapporti commerciali e/o l'esecuzione degli
obblighi contrattuali instaurati con gli interessati;
- società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche ed elettroniche, limitatamente agli accessi tecnici per
esigenze di gestione e manutenzione;
- a banche ed istituti di credito per l'effettuazione dei pagamenti;
- Consulenti e partners commerciali ( grafici, grafici web, tipografi), della cui collaborazione la scrivente si avvale, per l'esecuzione
degli incarichi contrattualmente assunti.
-eventuali studi professionali e/o società esterne alla nostra struttura, che erogano a noi servizi legali, contabili e fiscali connessi e
strumentali all’esecuzione del contratto e/o servizio richiesto. I soggetti esterni alla nostra struttura, ai quali sono comunicati i dati per
le sole finalità di cui al punto 1), sono vincolati giuridicamente e/o contrattualmente a rispettare la normativa privacy, inoltre l'elenco
dei titolari del trattamento in outsourcing, di cui la scrivente si avvale, è consultabile presso la sede della società medesima I dati
personali non sono soggetti a diffusione, ad eccezione dei dati relativi a riprese video e/o foto che possono essere diffuse, previo
esplicito consenso, per esclusive finalità pubblicitarie e commerciali connesse e strumentali all'adempimento degli obblighi
contrattualmente assunti per la fornitura dei servizi richiesti. Possono essere diffusi, sempre previo esplicito consenso, le brochure, i
loghi, link di collegamenti diretti ai siti realizzati su commissione dalla scrivente e/o suoi partners commerciali, per la creazione della
sezione portfolio clienti sul proprio sito www.terbgroup.it.
E) Il titolare del trattamento è: T&RB S.R.L., corrente in Str. Tiberina Nord, 26/P, 06134 Ponte Felcino – Perugia
F) Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dall’articolo 7 del D. Legisl. 196/2003, potrà
rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento, T&RB S.R.L. oppure inoltrare una comunicazione fax al n. 075 6910449; L’elenco
aggiornato dei Responsabili nominati dal Titolare è disponibile per la consultazione presso la sede della società, nonché contattando il
seguente numero telefonico 075 691260.
Il titolare specifica inoltre che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo, per lamentare una violazione della disciplina in materia
di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. a) del Codice Privacy) e di richiedere una verifica dell‘Autorità Garante. Le
modalità relative alla presentazione del reclamo sono accessibili a partire dall’indirizzo: http//www.garanteprivacy.it, sito
dell’Autorità Garante della protezione dei dati personali nella relativa sezione.

