
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli artt. 13-

14, Reg UE 2016/679 (nel prosieguo, GDPR), nonché art. 13 e 23 D.Lgs. 196/2003 (nel 

prosieguo, Codice Privacy) 

Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 e il D.Lgs. 196/03 hanno la finalità di garantire 

che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle 

persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Pertanto è nostro dovere informarla sulla 

nostra policy in materia di privacy. 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Il Titolare del trattamento è TECNOSICUREZZA SRL, con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR), in via Cesare 
Battisti 276,  P.IVA 01644560235  nella persona del proprio legale rappresentante Sig. Franco Miller ; E-mail: 
info@tecnosicurezza.it , Tel: +39 045 8266470, Fax +39 045 8266469. 

Il Titolare del trattamento si avvale di incaricati del trattamento interni ed esterni nominati per il raggiungimento delle 
finalità specificate in seguito (finalità tecniche legate all’erogazione del servizio e delle forniture e finalità commerciali). 

L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito 
presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

Tipologie di Dati raccolti 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail) – in 

seguito “dati personali” o anche “dati” - da Lei comunicati in occasione della predisposizione e conclusione di contratti 

per i servizi e le forniture offerti, a seguito della compilazione del form all’interno del sito www.tecnosicurezza.it per 

avanzare la richiesta di informazioni relative ai servizi o alle forniture offerti o in seguito alla sottoscrizione al servizio 

“Newsletter”. 

Fra i Dati Personali raccolti dal Titolare, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, email, 

varie tipologie di Dati, nome, cognome, numero di telefono, ragione sociale, indirizzo e provincia. 

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o 

mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Interessato o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 

automaticamente durante la navigazione sul sito www.tecnosicurezza.it . 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al successivo punto A)  della sezione “Finalità del Trattamento dei Dati 

raccolti” è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi o le Forniture richiesti. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al successivo punto B) della sezione “Finalità del Trattamento dei Dati 

raccolti”  è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità 

di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario 

inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. 

Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al punto A). 

Gli Interessati che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare. 



 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito o dei titolari dei servizi terzi 

utilizzati da questo sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Interessato, oltre 

alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy. 

L'Interessato si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questa 

Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità 

verso terzi. 

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 

Modalità di trattamento 

Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo 

delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e all’art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non 

autorizzato, uso illecito e diffusione. 

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale. 

Dei dati potranno venire a conoscenza gli altri lavoratori dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di 

incaricati e/o responsabili del trattamento dei medesimi, nonchè potranno essere visualizzati anche dal soggetto esterno 

che sovrintende il nostro sistema informatico e che la nostra struttura ha provveduto a nominare responsabile esterno; i 

Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle società e/o studi professionali che prestano – in outsourcing - attività di 

assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, 

tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla 

legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle 

prestazioni oggetto del contratto, qualora venisse a noi affidato un incarico che richiedesse il loro intervento. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà 

comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al successivo punto A) “Finalità del Trattamento dei Dati Raccolti” a Organismi 

di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. 

I Suoi dati non saranno diffusi in altro modo. 

Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

• l’Interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Interessato e/o all'esecuzione di misure 

precontrattuali; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il Titolare; 

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 



 

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in 

particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un 

contratto. 

Luogo 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano 

localizzate.  

I dati potranno inoltre essere comunicati alle sedi estere di TECNOSICUREZZA SRL, sia UE che extra UE, le quali, in 

qualità di Responsabili del trattamento dei dati, hanno siglato un accordo con la nostra Società. A queste sedi – con 

particolare attenzione alle sedi stabilite in Paesi extra UE - sono state impartite precise istruzioni operative attraverso 

clausole contrattuali che garantiscono che i dati saranno trattati conformemente ai principi stabiliti nel Reg. UE n.679/16 

anche nel Paese terzo di destinazione. 

Qualora i suoi Dati Personali fossero trasferiti in un paese diverso da quello in cui Lei si trova, come Interessato Lei ha 

diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica dell’eventuale trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione 

Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad 

esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati. 

Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni di questo 

documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura. 

Periodo di conservazione 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e 

comunque: 

- per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio ed obblighi imposti dalla legge 

punto A) Finalità del Trattamento dei Dati Raccolti  

- per un periodo massimo di 24 mesi laddove il trattamento sia svolto per sole finalità di marketing 

punto B) Finalità del Trattamento dei Dati Raccolti 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine, il diritto 

di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

Suoi dati personali sono trattati: 

A) senza il Suo consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le seguenti finalità di 

servizio o fornitura: 

- concludere i contratti per i servizi e le forniture del Titolare; 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità 

(come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

B) solo previo Suo specifico e distinto consenso (ex art. 7 GDPR, nonché art. 23 Codice Privacy), per le seguenti finalità 

di marketing: 



 

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale 

pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad 

esempio, business partners). 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi o 

le forniture richiesti. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto  B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun 

dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, 

comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. 

Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al punto A). 

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del 

Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso. 

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali concretamente rilevanti per 

ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di questo documento. 

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità: 

• Adempimento obblighi  precontrattuali, contrattuali e fiscali 

• Gestione contatti e invio messaggi 

• Statistica 

• Pubblicità 

• Gestione dei tag 

• Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

 

Diritti dell’Interessato 

Come Interessato, Lei può esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, ha diritto di: 

• revocare il consenso in ogni momento. L’Interessato può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati 
Personali precedentemente espresso.  

• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Interessato può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene 

su una base giuridica diversa dal consenso e non pregiudichi specifici obblighi di legge. Ulteriori dettagli sul diritto di 
opposizione sono indicati nella sezione sottostante. 

•accedere ai propri Dati. L’Interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati 
aspetti del trattamento e a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Interessato può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione.   

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’ Interessato può richiedere la 
limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro 
conservazione. 



 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, 

l’Interessato può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.  

• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’ Interessato ha diritto di ricevere i propri Dati in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento 
senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti 
automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’ Interessato, su un contratto di cui l’ Interessato è parte o su 
misure contrattuali ad esso connesse. 

• proporre reclamo. L’ Interessato può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali 
competente o agire in sede giudiziale 

Dettagli sul diritto di opposizione 

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 

oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Interessati hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi 

connessi alla loro situazione particolare. 

Si fa presente agli Interessati che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al 

trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli 

Interessati possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 

Come esercitare i diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una e-mail agli estremi di contatto del Titolare indicati in 

questo documento . Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in 

ogni caso entro un mese. 

Qualora non fosse più interessato alle comunicazioni di TECNOSICUREZZA SRL e volesse cancellare la Sua iscrizione 

alla newsletter, potrà farlo cliccando sul link “cancellazione” presente in fondo a ciascuna e-mail inviata o inviando una e-

mail all’indirizzo: info@tecnosicurezza.it . In questo caso i suoi dati continueranno ad essere comunque conservati 

presso Tecnosicurezza a meno che lei non faccia espressa richiesta di cancellazione secondo le modalità sopra 

descritte. 

Ulteriori informazioni sul trattamento 

Difesa in giudizio 

I suoi Dati Personali possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale 

instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo sito o dei Servizi connessi da parte dell’Interessato. 

L’Interessato dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle 

autorità pubbliche.  

Informative specifiche 

Su sua richiesta, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, il Titolare potrebbe fornirle delle 

informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta e il trattamento di Dati Personali.  

Informazioni non contenute in questa policy 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al 

Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto indicati in testata.  

Modifiche a questa privacy policy 



 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento 

dandone informazione agli Interessati su questa pagina e, se tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica 

agli Interessati attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare 

regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere 

nuovamente il consenso dell’Utente, se necessari 

Ultima modifica: 25 Maggio 2018  

Dichiaro di aver letto l'informativa privacy in merito  al trattamento dei miei dati personali per le finalità di erogazione del 

servizio e delle forniture e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 

Codice Privacy) 

DATA FIRMA 

________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI CON ESCLUSIVA FINALITÀ DI MARKETING 

(ex art. 7 GDPR, nonché art. 23 Codice Privacy) 

 
RAGIONE SOCIALE/NOME E COGNOME 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.OOOOOO 

INDIRIZZO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 

Dichiaro di aver letto l'informativa privacy in merito  al trattamento dei miei dati personali anche per finalità diverse 

da quelle di erogazione del servizio e delle forniture e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge 

Premesso che, come definito nell’informativa che il sottoscritto dichiara espressamente di aver ricevuto e letto, 

l’esecuzione dell’attività promozionale di Tecnosicurezza Srl può comportare la necessità di trattare dei dati 

□ Acconsento    □ Non acconsento 

Al trattamento per le finalità sotto descritte: 

FINALITA’ PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONSENSO 

Indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività di marketing e di informazioni commerciali relativi a prodotti 

o servizi di Tecnosicurezza Srl in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo (anche mediante modalità automatizzate) 

effettuate da Tecnosicurezza Srl e/o da organizzazioni correlate, anche tramite canali di comunicazione online (sito 

internet, web, mail marketing, newsletter, etc).  

 

DATA FIRMA 

___________________________________________ 


