INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
GESTIONALE WEB
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) La
informiamo che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento nel rispetto di quanto
segue.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Tecnoinvest S.r.l., P. IVA 00674610142, con sede legale e uffici amministrativi in
Sondrio (SO) – 23100 via Stelvio 23, contattabile all’indirizzo mail info@tecnoinvestsrl.it o al numero di
telefono +39 0342 210725
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)
Il Titolare ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati RP Advisor S.r.l., P.IVA
09694750960, con sede legale in Via Raffaello Sanzio 10 – 20831 Seregno (MB), Telefono: 0362 1444418
Il referente è il Sig. Pietro Provenzano contattabile al seguente indirizzo dpo@tecnoinvestsrl.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei inseriti è finalizzato all’accesso all’area riservata
del gestionale per la fruizione dei servizi a pagamento e la gestione degli accertamenti richiesti.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati è lecito sulla base dell’ articolo 6 comma 1, lettera b) del GDPR: il trattamento è
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte.
COMUNICAZIONE DATI A SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE
I dati personali da Lei forniti potranno essere destinati a:
- Incaricati al trattamento sotto l’autorità del Titolare del trattamento;
- Responsabili del trattamento designati dal Titolare del trattamento.
Gli eventuali Responsabili del trattamento designati saranno vincolati alla riservatezza e sicurezza dei dati
attraverso un contratto, e l’elenco aggiornato dei Responsabili al Trattamento potrà sempre essere richiesto
al Titolare del Trattamento.
TRASFERIMENTO DATI A PAESI TERZI
Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente all’interno dell’Unione Europea.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DATI
I dati forniti nell’area riservata del gestionale verranno conservati per tutta la durata del contratto tra
l’Interessato e Tecnoinvest S.r.l., ovvero fino alla richiesta dell’Interessato di cancellazione dell’account
personale.
DIRITTO DI ACCEDERE AI PROPRI DATI
Lei potrà accedere ai propri dati personali chiedendone la rettifica, la cancellazione, l’opposizione o la
limitazione del trattamento, nei modi e termini previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR.
Per far valere i Suoi diritti si potrà rivolgere al Titolare del trattamento contattabile tramite i recapiti sopra
indicati, identificandosi e specificando la natura della richiesta o del problema evidenziato.
L’esercizio di alcuni diritti citati, potrebbe limitare “Tecnoinvest S.r.l.” nel trattamento dei dati richiesti che
sono indispensabili per la gestione del rapporto, con conseguente impossibilità ad un’eventuale assunzione.
DIRITTO DI RECLAMO
Qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali,
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo Garante della Privacy, con sede in
Piazza Venezia 11 - 00186 Roma – Tel. 06.696771 - Mail: protocollo@gpdp.it

