
Informativa Privacy sito web 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS 196/03 ED ART. 13 GDPR 

(redatta in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 

2016, entrata in vigore il 25 Maggio 2018) 

TECNA COMPRESS SRL desidera dare complete e specifiche informazioni sul modo in cui tratta i  dati 

personali raccolti. 

TECNA COMPRESS SRL si impegna ad effettuare il trattamento corretto e trasparente dei dati personali 

forniti dagli interessati e a garantire la data protection, ossia la protezione dei detti dati, con tutte le misure 

tecniche ed organizzative necessarie, adeguate per assicurarne un elevato livello di sicurezza. 

Titolare 

Il Titolare del trattamento è TECNA COMPRESS SRL 

I recapiti sono: 

Tel: 011/9192492 

Il rappresentante legale della TECNA COMPRESS SRL è il Sig. Capirone Luca. 

Categorie dei dati personali trattati 

Le categorie dei dati trattati dal Titolare sono le seguenti: 

 dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, domicilio fiscale,

nazionalità, codice fiscale, eventuale partita I.V.A.;

 dati di contatto: numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica ed indirizzo PEC;

 dati ulteriori: estremi della tessera sanitaria, estremi della eventuale polizza assicurativa e della

Compagnia Assicurativa con cui questa è stata stipulata;

Finalità del trattamento 

Il Titolare tratta i seguenti dati personali: 

 dati anagrafici. Ove l’interessato non li fornisca,  TECNA COMPRESS SRL non potrà garantirgli la 
prestazione;

 estremi bancari

La base giuridica del trattamento delle dette categorie di dati riguardanti l’interessato è costituita dal 

contratto che egli stipula con il Titolare quando gli chiede una prestazione di servizi, e dai conseguenti 

obblighi di legge che da ciò scaturiscono in capo a TECNA COMPRESS SRL 

Il Titolare tratta altresì le seguenti categorie di dati personali relativi ai consulenti e ai fornitori: 

 i dati anagrafici e fiscali, al fine principale di adempiere il contratto di fornitura o di consulenza 
professionale con loro stipulato. Ove l’interessato non li fornisca,  TECNA COMPRESS SRL non potrà 

stipulare e dar corso al contratto di consulenza o di fornitura;

tel:0685356938


 estremi di contatto, al fine di rintracciare il consulente o il fornitore. Ove l’interessato non li 
fornisca TECNA COMPRESS SRL non sarà in grado di contattarlo all’occorrenza;

 dettagli di pagamento, quando venga richiesto il pagamento delle prestazioni o delle forniture con 
moneta elettronica. Ove non vengano forniti,  TECNA COMPRESS SRL non potrà effettuare 
pagamenti con tale modalità.

La base giuridica del trattamento delle dette categorie di dati è costituita dal contratto di consulenza o di 

fornitura stipulato. 

Categorie di destinatari dei dati personali raccolti 

I dati personali che riguardano gli interessati e che TECNA COMPRESS SRL tratta vengono comunicati alle 

seguenti categorie di destinatari: 

 responsabili del trattamento ed autorizzati al trattamento;

 consulenti esterni di TECNA COMPRESS SRL (studio commercialista che ne cura la contabilità);

 Istituti bancari o finanziari presso cui TECNA COMPRESS SRL ha aperto i propri conti correnti

 consulenti legali che devono eseguire attività di recupero dei crediti di TECNA COMPRESS SRL;

 consulenti informatici di TECNA COMPRESS SRL;

 autorità pubbliche (fiscali, giudiziarie ed amministrative) per l’adempimento degli obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali all’estero 

Il Titolare tratta i dati personali nell’ambito del territorio dell’Unione Europea e non li diffonde.  

Non intende trasferire i dati personali trattati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati da TECNA COMPRESS SRL per il periodo di dieci anni, rispettivamente, 

dal momento di inserimento nel proprio data base, o dal ricevimento di una fattura di un consulente o di 

un fornitore. I dati potranno essere trattati per un periodo superiore ove intervenga un atto interruttivo e/

o sospensivo della prescrizione, che giustifichi il prolungamento della loro conservazione. 

Diritti degli interessati 

Ciascun interessato al trattamento può: 

 esercitare il diritto di accesso ai dati personali che gli si riferiscono,

 chiedere la rettifica dei dati personali (ove, a titolo esemplificativo, essi siano inesatti o incompleti),

 chiedere la cancellazione (quando i dati personali non sono più necessari rispetto alla finalità per 
cui sono stati raccolti, salvi i casi in cui non si possano cancellare perché, per esempio, il loro 
trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo di legge cui  TECNA COMPRESS SRL deve 

sottostare),

 chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda (ad esempio, nell’ipotesi in cui l’interessato

contesti l’esattezza dei dati, per il tempo necessario al Titolare di effettuare le verifiche),

 chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda (ad esempio, nell’ipotesi in cui l’interessato

contesti l’esattezza dei dati, per il tempo necessario al Titolare di effettuare le verifiche),

 chiedere la portabilità dei dati ad un altro Titolare del trattamento.

Può inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo per far valere i propri diritti, ove questi non 

siano rispettati da TECNA COMPRESS SRL  



Uso dei cookies 

I cookies sono file di testo di dimensioni ridotte che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali o 

dispostivi, in cui vengono memorizzati per essere trasmessi nuovamente agli stessi siti in occasione di visite 

successive. 

Per garantire il corretto funzionamento del sito web del Centro e degli applicativi è importante che 

l’installazione dei cookies venga consentita e che i browser di navigazione siano aggiornati all’ultima 

versione disponibile. Sono generati dal software utilizzato per la realizzazione del sito web stesso. 

Si utilizzano inoltre cookies performanti attraverso i quali è possibile sviluppare ed implementare i servizi 

offerti, migliorando l’esperienza di navigazione e quindi la fruizione della stessa. Essi sono usati per 

analizzare il traffico sulle pagine del sito in modo anonimo, senza memorizzare dati personali. 

I cookies di terze parti vengono utilizzati fondamentalmente per scopi analitici che consentono di 

raccogliere informazioni statistiche sull’utilizzo del servizio da parte degli utenti (ad esempio, il numero di 

visitatori e le pagine visitate). 

Il consenso all’utilizzo dei cookies viene accordato dall’utente che visita il sito web, attraverso l’azione di 

chiusura del banner contenente l’informativa breve, scorrendo la pagina in cui è visibile tale banner, o 

cliccando sul pulsante di conferma. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento. 

I cookies tecnici, indispensabili alla corretta visualizzazione del sito web, invece, non richiedono il consenso, 

pertanto vengono installati nello strumento di navigazione dell’interessato in maniera automatica ogni 

qualvolta si accede al sito web o si utilizzano i servizi ivi presenti. 

I cookies possono essere disattivati dal browser scelto, utilizzando l’apposita funzione prevista nella 

maggior parte di questi programmi di navigazione. Disattivando i cookies, però, alcune funzionalità del sito 

non potrebbero essere utilizzate. 


