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Informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 N. 679 

 

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei 

dati personali (di seguito “GDPR”), con la presente intendiamo fornirLe informazioni circa il 

trattamento dei suoi dati personali. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati personali 

T.V.S. SRL con sede legale in via padre Masciadri, 2H - 22066 Mariano Comense (CO) (di seguito 

anche “Azienda” o “Titolare”) è titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti. 

 

2. Dati personali trattati 

L’Azienda può richiederLe ed utilizzare alcuni Suoi dati personali. Questi dati possono includere: 

− Dati anagrafici quali nome, cognome, data e luogo di nascita; 

− Dati di contatto quali indirizzo di residenza, numero di telefono (fisso o mobile) e indirizzo email. 

 

3. Finalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al perseguimento delle seguenti finalità: 

1) Esigenze di tipo operativo e gestionale; 

2) Sicurezza aziendale del personale; 

3) Obblighi di legge. 

 

4. Base giuridica del trattamento 

Per le finalità di cui al paragrafo che precede, il trattamento è lecito in quanto supportato: 

− dal perseguimento del legittimo interesse dell’Azienda (art. 6, paragrafo 1, lett. f, GDPR); 

− dalla necessità di adempiere un obbligo di legge (art. 6, paragrafo 1, lett. c, GDPR). 

 

5. Conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate nel paragrafo 3 è obbligatorio per 

adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Un Suo eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità 

per l’Azienda di porre in essere tutte le misure di sicurezza aziendali obbligatorie per legge. 

 

6. Modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali potrà consistere nello specifico nella: raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, 
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distruzione. Il Titolare, i responsabili del trattamento ed i soggetti autorizzati tratteranno i dati 

personali sia con l’utilizzo di supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti elettronici informatici e 

telematici sia con modalità automatizzate. 

 

7. Comunicazione dei dati personali  

L’Azienda potrà comunicare i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate nel 

paragrafo 3 ai dipendenti o collaboratori del Titolare, anche nella loro qualità di responsabili del 

trattamento o di soggetti autorizzati al trattamento. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 

8. Periodi di conservazione dei dati personali 

L’Azienda tratterà i dati personali da Lei forniti per assolvere i propri obblighi legali. Pertanto il 

Titolare conserverà i dati per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi e all’esercizio dei 

diritti connessi al rapporto con Lei esistenti ed alla necessità di difesa e di sicurezza aziendale. 

 

9. Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR, Lei ha diritto di: 

a. ottenere dall’Azienda la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

(i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari a cui 

i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati 

personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) 

l’esistenza del diritto di chiedere all’Azienda la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

(vi) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; (vii) qualora i dati non siano raccolti 

presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (viii) l’esistenza di un 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

b. ottenere dall’Azienda la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato 

ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti; 

c. ottenere dall’Azienda la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato 

ritardo se sussiste uno dei motivi indicati nell’art. 17 del GDPR; 

d. ottenere dall’Azienda la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste 

dall’art. 18 del GDPR; 

e. ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati 

personali che La riguardano forniti all’Azienda e trasmettere tali dati ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte dell’Azienda e, se tecnicamente fattibile, ottenere la 

trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro; 

f. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato ai 

sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. f, GDPR; 

g. proporre un reclamo all’autorità di controllo. 
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19. Modalità di esercizio dei diritti 

In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti inviando: 

− una e-mail al seguente indirizzo: tvs.srl@pecimprese.it; 

− una raccomandata all’indirizzo: via padre Masciandri, 2H - 22066 Mariano Comense (CO). 

 

 


