INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di TEKSON
SRL (di seguito, anche, “la Società” ) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi
riservatezza cui è ispirata l’attività della Società.
1. Categorie di dati trattati
La società tratterà i seguenti dati personali forniti dall’interessato:
 Dati anagrafici (quali: nome, cognome, data di nascita), indirizzo, numero civico, città,
codice postale, Provincia, Nazione, email, telefono, P.IVA
 Dati immagini, documento d’identità o similare
 dati di navigazione, quali gli indirizzi IP, i dati di log o i nomi a dominio ed altri
parametri relativi ai computer, al sistema operativo e all’ambiente informatico utilizzati;
 dati di prodotto, quali i dati relativi ai prodotti e/o servizi forniti dalla Società, che il
Cliente ha richiesto;
 dati patrimoniali, dati relativi alla capacità economica
 dati di pagamento e bancari, quali il numero di conto corrente o codice IBAN;
 dati acquisiti da fonti pubbliche, quali i dati dei rappresentanti e procuratori che
vengono raccolti tramite ad esempio le Camere di Commercio o i servizi di informazione
commerciale;
2. Finalità del trattamento.
Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività
economiche e commerciali per le seguenti finalità:
a) permettere al Cliente di richiedere, ottenere, accedere e fruire dei servizi e/o prodotti
forniti dalla Società;
b) adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, regolamenti o normativa comunitaria (ad
es.obblighi fiscali e contabili)
;
c) per far valere e difendere i propri diritti, anche nell’ambito di procedure di recupero
crediti e di assegnazione dei crediti, anche attraverso terze parti;
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti a), b) c), il
conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per il corretto adempimento di

obblighi legali. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o
incomplete impedirebbe:
- in riferimento alla finalità di cui al punto a) il corretto adempimento contrattuale;
- in rifermento alla finalità di cui al punto b) l’esecuzione delle attività di natura
amministrativo - contabile e all’adempimento di obblighi normativi.
- in riferimento al alla finalità di cui al punto c) per l’esecuzione di tutela giudiziale
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti sia
cartacei che elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
4. Destinatari o Categorie di destinatari dei dati personali
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soci, i Responsabili designati dalla
società e gli incaricati del trattamento dei dati personali nominati dalla Società
nell’esercizio delle loro funzioni.
I Suoi dati personali saranno comunicati ad eventuali soggetti che forniscano alla società
prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente par. 1 quali, a mero
titolo esemplificativo,
professionisti e consulenti, fornitori, , istituti bancari o Enti pubblici che provvedano per
conto della società:
- alla gestione degli adempimenti fiscali e amministrativi;
- committente per la corretta gestione dei contratti;
- società che offrono servizi di manutenzione del sito web e dei sistemi informativi
- istituti bancari che provvedano per conto della società:
- alla gestione del recupero crediti
5. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei dati
I dati personali dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto
alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti.
Altresì, i dati personali saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi
(es. fiscali e contabili) che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220
c.c.); per tali fini il Titolare conserverà solo i dati necessari al relativo perseguimento.
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal
contratto, nel qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli necessari
per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.
6. Luogo di conservazione
I dati saranno conservati in archivi cartacei e server ubicati presso la sede legale in
Casalnuovo di Napoli alla via Roma 176
7. Diritti dell’interessato

La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare
i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare
all’indirizzo email g.tammaro@tekson.it; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro nei
tempi previsti dal GDPR.
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:
- revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prima della revoca;
- chiedere al Titolare del trattamento dei dati l’accesso, la rettifica o la cancellazione
(“Diritto all’Oblio”) dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati;
- opporsi al trattamento;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i
propri diritti siano stati lesi.
8. Titolare del trattamento e Responsabile al trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è TEKSON SRL con sede legale in Casalnuovo di
Napoli alla Via della Roma 176, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da TEKSON SRL potrà essere inviata
presso la sede legale della Società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
g.tammaro@tekson.itL’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la Società
ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.
9. Modifiche ed aggiornamenti
La presente informativa può essere soggetta a variazioni anche in conseguenza di
eventuali modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno notificate in
anticipo e il testo dell'informativa costantemente aggiornato sarà disponibile sul sito web.
Per presa visione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________(interessato) nato _______________il ,
residente_______________, c.f_______________
Essendo stato informato:
dell’identità del titolare del trattamento dei dati ,
della misura e delle modalità con le quali il trattamento avviene,
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali,
del diritto alla revoca del consenso.
Così come indicato nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto

, Li

Firma del dichiarante (per esteso e
leggibile)

