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Roma, 25 Maggio 2018 

 
Spett. Ditta/Società 
Gentile Signore/a 

 
Oggetto: informativa trattamento dati personali Regolamento del GDPR UE 2016/679 ex D.Lgs196/2003 
 

La società Tecnoconference Europe s.r.l. informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti 
contrattuali, scritti e verbali, con Voi, è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente 
direttamente o tramite terzi. Questi dati sono qualificati come personali dalla legge e saranno trattati dalla 
scrivente società. 

 
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che: 
 

    Finalità del trattamento  
 

- I dati sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e 
contrattuali delle stesse derivanti nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali. 

- i dati potranno essere trattati a fini commerciali per la presentazione della scrivente presso terzi ed 
adempiere agli obblighi fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

- il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al 
contratto. 
 
    Modalità del trattamento 
 

- I dati saranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico nel rispetto della 
legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 

- Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
per l'espletamento delle normali attività della scrivente e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 
trattamento potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. 

- Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e contrattuali sarà 
valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei 
dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto. 
 
   Comunicazione dei dati 
 

Ferme restando le comunicazioni diffuse effettuate in esecuzione d’obblighi di legge, i dati potranno 
essere comunicati a: 

 Organismi d’attestazione 
 Organismi di certificazione aziendale 
 Imprese assicuratrici 
 Professionisti e consulenti operanti per conto della scrivente 
 Aziende operanti nel settore delle costruzioni civili, industriali e degli impianti di ogni genere 
 Poste italiane S.p.A. e corrieri privati 
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 Clienti e fornitori della scrivente 
 Persone, società ed enti con cui la scrivente intrattiene rapporti contrattuali in genere 
 Enti pubblici 
 Tecnici di cantiere quali direttori dei lavori, responsabili della sicurezza, ecc. 
 Società di recupero crediti 

 
 
    Trasferimento dei dati 
 

Ogni trattamento che preveda la comunicazione all’estero della scrivente, avverrà previa 
responsabilizzazione dei destinatari di riservatezza e sicurezza. I dati verranno trattati per tutta la durata dei 
rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge 
nonché per future finalità commerciali. 

 
Tempi di conservazione 
 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale della scrivente. Sono inoltre trattati, 

per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, 
gestionali ed amministrativi contabili. 

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per l’attività commerciale, amministrativa, contabile 
per una durata di 10 anni 

 
Titolare, responsabile e incaricato del trattamento 
 
Titolare del trattamento dei dati è Tecnoconference Europe S.r.l. con sede in viale A. Luzio,66 – 00179 

Roma.. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 

titolare del Trattamento. 
 
Diritti dell’interessato 
 
In relazione ai dati oggetto del trattamento in cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in 

qualsiasi momento il diritto di: 
 

- Accesso (art.15 Regolamento UE n.2016/679); 

- Rettifica (art.16 Regolamento UE n.2016/679); 

- Cancellazione (art.17 Regolamento UE n.2016/679); 

- Limitazione (art.18 Regolamento UE n.2016/679); 

- Portabilità, intesa come diritto di ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti (art. 20 Regolamento UE n.2016/679); 

- Opposizione al trattamento (art.21 Regolamento UE n.2016/679); 

- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca (art.7 par.3 Regolamento UE n.2016/679); 

- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art.51 Regolamento UE 
n.2016/679)0 
 
   Modalità di esercizio dei diritti 
 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta 
certificata all’indirizzo pec@pec.tecnoconference-europe.com o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via 
Alessandro Luzio 66 00179 Roma 
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 Art. 7 del codice della Privacy Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) Dell’origine dei dati personali; 
b) Delle finalità e modalità del trattamento; 
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2; 

d) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

3. l’interessato ha il diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali  i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestante sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 
 
 

               TECNOCONFERENCE EUROPE SRL  

                     Silvio Del Fio 

              (Rappresentante Legale) 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(art.6 del regolamento GDPR UE 2016/679 ex art.23 del D.Lgs 196/03) 

 
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 12 GDPR UE 2016/679, ed esprime il 
consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati 
come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  
 
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera 
raccomandata A.R. a Voi indirizzata, o tramite PEC, e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di 
ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti 
leggi. 
 

Data Cognome e Nome Firma 

   

 
Consenso al trattamento dei dati personali da parte dei familiari maggiorenni a carico: 
 

Cognome e Nome Relazione di parentela Firma (solo se è maggiorenne a 
carico) 

   

   

   

   

 
L’ eventuale consenso potrà essere spedito via fax al n. 06/78359385 
Via mail amministrazione@tecnoconference-europe.com 
Via mail info@tecnoconference-europe.com 
Via mail mimmo.rochira@tecnoconference-europe.com 
Oppure via posta ordinaria al eseguente indirizzo: 
Tecnoconference Europe srl Via A. Luzio, 66 00179 Roma 
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