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INFORMAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL Reg. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 

Premessa 

I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e riservatezza previsti, saranno raccolti solo per le finalità 

previste e indicate, saranno adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per i quali sono trattati. 

 

1 Il titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dati è Tecnologix Srl, con sede legale in Via Biancospini, 6 – 20146- Milano, cui è 

possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati 

personali, inviando e-mail ai seguenti indirizzi: info@tecnologix.it  oppure  bruno.coppi@PEC.TECNOLOGIX.IT   

La richiesta può essere inviata anche all’attenzione del “referente” aziendale per la protezione dei dati all’ indirizzo di 

posta elettronica: federica.caputi@tecnologix.it 

 

2 Descrizione e tipologia dei dati trattati 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, la informiamo che i dati richiesti appartengono alla categoria dei dati 

personali, in particolari: 

• nome, cognome, ragione sociale, telefono, indirizzo email, indirizzo di fatturazione (se diverso dall’indirizzo di 

spedizione), indirizzo di spedizione, Codice Fiscale e/o P. IVA, codice IBAN. 

Tali dati dovranno essere forniti al momento della richiesta di preventivo, acquisto e/o vendita e relativa fatturazione. 

 

3 Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti saranno oggetto, in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e aziendali: 

• di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di fatture; 

• di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali, contabili e legali. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 

svolgere l’attività dell'Azienda e di assolvere gli adempimenti previsti. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella 

misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono 

acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

 

4 Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Non sono previsti trattamenti dei dati di tipo automatizzato. 

 

5 Durata / Conservazione del trattamento 

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte, punto 2, saranno conservati per tutta la durata necessaria 

all’espletamento della fatturazione e conservati nel database per eventuali successive fatturazioni e, nel caso di revoca 

o richiesta di cancellazione dei dati, saranno conservati per i 10 anni successivi per finalità contabili e fiscali, secondo 

la Normativa vigente, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 

I dati personali conferiti per finalità promozionali, punto 2.b, verranno conservati per i 24 mesi successivi 

all’espletamento delle richieste e nel caso di revoca o richiesta di cancellazione dei dati verranno immediatamente 

cancellati dai database aziendali. 

 

6 Diritti degli interessati 

Hai il diritto di essere informato in modo trasparente su come trattiamo e proteggiamo i tuoi dati, il trattamento dei 



 

INFORMAZIONI SITO WEB 

Emesso il: 02.09.2018 

Rev.: 1 
del: 
18.09.2018 

TECNOLOGIX Srl 
Via Biancospini N° 6 – 20146 - Milano 

Pag.: 2 di 4 All.: 1 

Mod05.03_rev1_9.2018 

 

 

dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dall’Art. 15 del Reg UE 2916/679, in particolare gli interessati 

potranno ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e potranno far valere 

i diritti previsti 

L’interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi 

in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge; 

• di opporsi al trattamento; 

• di opporsi alla portabilità dei dati; 

• di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca 

del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo: 

federica.caputi@tecnologix.it 

 

7 Trasferimento dei dati trattati 

Si informa che i dati dell’interessato e le informazioni relative alle loro attività non sono trasferiti a terzi. 

 

8 Consenso al trattamento dei dati personali 

Non è previsto il consenso espresso per i dati trattati sopraindicati, come previsto all’art 6 lettera b) del Reg. 2016/679 

poichè “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”. 

Resta inteso che il consenso al trattamento dei dati connesso alla necessità di proporre o inviare prodotti, servizi, 

informazioni/news letters dovrà essere espresso cliccando l’apposita casella sul sito in fase di registrazione, richieste di 

acquisto, iscrizione news letters. 

Le presenti informazioni vengono messe a disposizione sul sito a cura del Titolare del Trattamento. 

 

Un cordiale saluto. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO                                                         LEGALE RAPPRESENTANTE 

             Tecnologix Srl                                                                                      Gabriella Coppo 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


