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Rivendite

Gentile Titolare della Rivendita,
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, la scrivente, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i
dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di
trattamento nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale
ed al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
- i dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari, eventualmente acquisiti anche
presso terzi, saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi
di riservatezza, esclusivamente per finalità di tipo gestionale, amministrativo, in
conformità allo scopo per cui è stato stipulato il contratto e, comunque, per finalità
connesse e/o strumentali allo svolgimento dello stesso, escluso, pertanto, ogni utilizzo
diverso e/o confliggente con quelli dell’”Interessato”;
- il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e saranno trattati e
conservati con strumenti informatici e con modalità cartacee;
- il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornire i dati
personali pertinenti allo scopo della raccolta (nella fattispecie i dati anagrafici, recapiti,
banche d’appoggio ecc.) non renderà possibile la prosecuzione degli accordi
contrattuali;
- potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e
gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici;
- i Suoi dati personali potranno essere comunicati a collaboratori esterni, società di
consulenza e di auditing, liberi professionisti ed, in genere, a tutti quei soggetti
pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle
finalità per cui è stato conferito l’incarico e saranno conservati per il periodo minimo
imposto dalle vigenti leggi in materia civilistica e fiscale.
- inoltre ne verrà data diffusione, dietro suo specifico consenso, tramite il nostro sito
internet ed eventualmente con altri strumenti aziendali ai soli fini informativi per
l’utenza.
Titolare del trattamento è TPL Linea Srl, con sede in Via Valletta San Cristoforo, 3,
17100 Savona (SV) Tel.: 019 22011 Fax: 019 860214
Il Responsabile del trattamento è contattabile all’indirizzo e-mail:
responsabile.privacy@tpllinea.it;

Responsabili Esterni del trattamento, presso TPL Linea Srl, sono:
- PLUSERVICE.NET con sede in S.S. Adriatica Sud, 228/d, 60019 Senigallia (AN)
- Netsize Italia Srl con sede in Via Pio Emanuelli, 1, 00143 Roma (RM)
Art. 7. 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;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare del trattamento
TPL Linea Srl

