
 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE N. 679/2016 (GDRP) 

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. di cui al D. Lgs 101/18 (Codice Privacy), la presente informativa 

è volta ad illustrare la policy adottata dalla TECNO E.D.M. S.r.l. in materia di trattamento dei dati personali e 

sensibili finalizzato alla gestione dei fornitori.  

ART. 1  -  GLI INTERLOCUTORI DELL’INTERESSATO 

Il Titolare dell’attività di trattamento è la TECNO E.D.M. S.r.l., in persona del rappresentante legale pro 

tempore, Signor Vittorio Ferrero. I dati di contatto del Titolare sono i seguenti:   

indirizzo e-mail: privacy@tecnoedm.com  indirizzo pec: pec.tecnoedm@pec.tecnoedm.com 

La società TECNO E.D.M. S.r.l. si avvale di collaboratori/fornitori esterni che la coadiuvano nella gestione dei 

vari servizi i quali, a loro volta, trattano i dati personali di cui vengono a conoscenza per l’attività 

commissionata, in conformità con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, e che sono 

quindi nominati Responsabili Esterni del Trattamento dei dati personali (in quanto trattano tali dati per conto 

di TECNO E.D.M. S.r.l, con modalità e finalità stabilite da TECNO E.D.M. S.r.l.). 

ART. 2- I PRINCIPI APPLICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Le informazioni ed i dati raccolti riguardano il Cliente, l’eventuale personale dipendente e/o i collaboratori 

addetti alla gestione tecnica e/o amministrativa del rapporto contrattuale per conto del cliente e sono stati 

forniti direttamente dal Cliente stesso. 

I dati raccolti sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi di 

riservatezza e sono trattati in modo lecito, corretto, e trasparente. 

La Società TECNO E.D.M. S.r.l. garantisce in modo costante il proprio impegno ad assicurare l’esattezza dei 

dati trattati e la conservazione sicura, protetta e limitata nel tempo degli stessi. 

ART. 3 - LE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Nell’espletare il proprio operato e nella salvaguardia dei propri interessi, per gestire i rapporti con i Clienti 

dell’azienda la società TECNO E.D.M. S.r.l. tratta alcuni dati personali delle Società e/o del suo personale 

dipendente e/o dei suoi collaboratori che intrattengono un rapporto di fornitura di beni e/o servizi con 

l’azienda stessa  

Il trattamento dei dati personali degli interessati avviene sulla base delle seguenti finalità di tipo 

amministrativo: 

- Gestione dei contratti con i clienti e gestione della scheda cliente 
- Gestione degli ordini e delle consegne dei materiali e/o delle attrezzature  
- Gestione del traffico telefonico 
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Qualsiasi trattamento effettuato per finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate sarà oggetto di una 

specifica ulteriore informazione e, ove previsto dal regolamento, di una specifica preventiva richiesta di 

consenso al trattamento dell’interessato. 

ART. 4 - LE CATEGORIE DEI DATI TRATTATI 

Nell’espletamento delle attività volte a perseguire le finalità di cui sopra la Società TECNO E.D.M. S.r.l. tratta 

alcuni dati personali dei seguenti soggetti: 

- Cliente: dati identificativi, dati di contatto, C.F./P.IVA, dati bancari, dati relativi alle garanzie di 
affidabilità del Cliente. 
L’azienda può avere inoltre accesso a dati di natura giudiziaria riguardanti il cliente in caso di notifica 

di atti giudiziari.  

- Personale dipendente e/o collaboratori del cliente: dati identificativi, dati di contatto, qualifica 
 

ART. 5 – LA NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E LE CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione del rapporto contrattuale e per tutto quanto è 

richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte, così come 

una comunicazione errata di una o più informazioni obbligatorie, può dar luogo all'impossibilità per il Titolare 

di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura 

economica, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto contrattuale  

ART. 6 – LE MODALITA’ E LA DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed automatizzati, organizzati secondo criteri strettamente 

correlati alle finalità stesse, protetti da misure di sicurezza adeguate e conservati per il tempo strettamente 

necessario per conseguire le finalità per le quali essi sono trattati, nel rispetto degli obblighi dettati dalla 

normativa vigente e nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati ai 

sensi dell’art. 5 del GDPR. 

Tali tempi di conservazione variano a seconda del tipo di dato fornito e delle modalità di archiviazione dello 

stesso e, comunque, non superano i seguenti termini: 

- 10 anni in ottemperanza agli obblighi relativi alla conservazione delle scritture contabili (art. 2220 C.C., 
art. 22 DPR 600/1973). 
 

Nel caso di trattamento dei dati per le finalità legate all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in 

sede giudiziaria, i dati sono inseriti in un archivio storico e conservati per tutta la durata del contenzioso, fino 

all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

ART. 7 –  I POSSIBILI DESTINATARI DEI DATI TRATTATI 

I dati personali acquisiti nell’ambito della gestione dei rapporti con i Clienti possono essere trasmessi in tutto 

o in parte alle seguenti principali categorie di destinatari autorizzati che, qualora la normativa di legge lo 

richieda, vengono nominati Responsabili esterni ed ai quali vengono fornite specifiche istruzioni scritte: 



 

 

- Dipendenti e/o Consulenti e/o Liberi Professionisti e/o Società (ed eventuali loro dipendenti e/o 
collaboratori) che gestiscono la contabilità aziendale 

- Consulenti e/o Liberi Professionisti e/o Società di servizi (ed eventuali loro dipendenti e/o collaboratori) 
per l’amministrazione e gestione aziendale che operano per conto della TECNO E.D.M.   

- Liberi professionisti che forniscono assistenza legale stragiudiziale e/o giudiziale alla TECNO E.D.M. S.r.l. 
- Soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 

comunitaria, nei limiti previsti da tali norme 
 

ART. 8 - IL TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti potrebbero essere trasferiti presso destinatari situati all’interno dell’Unione Europea 

o presso Paesi Terzi (per Paesi Terzi, ai sensi del Reg. Europeo 679/2016, si intendono i Paesi al di fuori 

dell’Unione Europea), solo se il caso lo richiede, ed esclusivamente per necessità di supporto informatico 

ART. 9 - I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, le informazioni relative ai suoi dati personali, 

ed in particolare può esercitare il: 

- diritto di accesso 
- diritto di rettifica o di cancellazione degli stessi 
- diritto di opporsi al loro trattamento come previsto dall’Art. 21 del Regolamento 
- diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento nonché 

la portabilità dei propri dati, nei casi previsti dall’Art. 20 del Regolamento  
- diritto di revocare, in qualsiasi momento il consenso già rilasciato, qualora il trattamento dei suoi dati 

personali sia basato sul consenso, inoltre, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuata prima 
della revoca del consenso stesso, come previsto dall’Art. 13 del Regolamento 

 

Se l’interessato desidera esercitare i propri diritti e/o ricevere le informazioni che lo riguardano, dovrà quindi 

indirizzare la propria richiesta per posta a: TECNO E.D.M. S.r.l. – PRIVACY, Via Gabrielli n. 8, 10077 San 

Maurizio Canavese (TO), oppure tramite e- mail da inviarsi al seguente indirizzo di posta elettronica: 

pec.tecnoedm@pec.tecnoedm.com, specificando la richiesta e fornendo le informazioni necessarie alla sua 

identificazione (allegando copia del documento di identità). La richiesta verrà riscontrata entro il termine di 1 

mese dalla data di ricezione della stessa. 

L’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’Art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei 

suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

ART. 10 – AGGIORNAMENTO E REVISIONE 

Il presente documento informativo, in vigore dal 04/06/2018, è soggetto a revisione con frequenza biennale.  

 

Il Titolare del Trattamento TECNO E.D.M. S.r.l. 

             (in persona del rappr. leg. p. t. sig. Vittorio Ferrero) 



 

 

 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE – CLIENTI 

 

 

Io sottoscritto/a:   ……………………………………….. (Cognome e nome) 

in qualità di rappresentante legale pro tempore della Società ……………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………… 

P.I.V.A. ……………………………………………………… 

DICHIARO DI AVER LETTO 

 

l’informativa predisposta dal Titolare del trattamento  

 
E DICHIARO DI AVER COMPRESO 

 
le informazioni ivi contenute e relative: 

-  alla natura dei dati personali oggetto delle attività di trattamento svolte dalla società TECNO E.D.M. 
S.r.l. nell’ambito della gestione dei rapporti con i clienti 

- alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali dei clienti, nonché dei dati personali di 
eventuali dipendenti e/o collaboratori adottate dalla società TECNO E.D.M. S.r.l. 

- alle categorie di possibili destinatari in tutto o in parte dei dati personali trattati, e per i motivi addotti 
nell’informativa 

- ai diritti che mi sono propri in qualità di interessato: accesso, facoltà di chiedere l’aggiornamento, 
rettifica, integrazione, cancellazione, nonché il diritto di oppormi a specifici trattamenti dei miei dati, 
nei casi previsti dal Regolamento Europeo (GDPR) 

 

 

San Maurizio Canavese, ……..………                     Firma per ricevuta informazione 

          ________________________________ 


