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Vi informiamo che Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 del
27/4/2016 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, il trattamento dei vostri dati, previsto dalla nostra Azienda, dovrà essere improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle richieste di informazioni
e/o comunicazioni inerenti le attività professionali e/o commerciali svolte dalla nostra società;
2. I vostri dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia in formato cartaceo; potranno essere
memorizzati su supporti magnetici e/o riprodotti su supporti cartacei o su ogni altro tipo di supporto idoneo,
al fine di garantire la protezione e la conservazione degli stessi;
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato consenso al trattamento dei dati non permetterà la loro
acquisizione;
4. I dati potranno essere comunicati alle eventuali società con cui Tecmes S.r.l. intrattiene partnership
collaborazioni, al solo scopo di fornire i servizi richiesti, l'elenco è disponibile presso la sede del Titolare del
trattamento;
5. I vostri dati verranno conservati esclusivamente per il periodo strettamente legato alla fornitura delle
informazioni richieste, fatto salvo che intendiate instaurare un rapporto commerciale con la nostra Azienda,
in tal caso i dati verranno conservati fino al termine dello stesso o per un periodo di durata superiore solo per
adempiere agli obblighi fiscali di legge;
6. Si informa che il presente sito utilizza esclusivamente cookie tecnici al solo scopo di migliorare la gestione
e la fruibilità dello stesso, senza alcun fine o scopo di tipo commerciale;
7. Il Titolare del trattamento è: Tecmes S.r.l. - Via Ugo Stringa 51-53 - 26010 Vaiano Cremasco (Cr) ITALIA
– email: tecmes@pluscomcert.it nella figura del suo Legale Rappresentante;
8. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli
art. 15, 16, 17 e 18 del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero conoscere l'esistenza o meno dei propri dati
personali, l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento, ottenere la cancellazione, il diritto
all'oblio, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
l'aggiornamento, la rettifica l'integrazione dei dati e opporsi al trattamento, inviando comunicazione scritta,
anche per via telematica, all'indirizzo riportato al punto 7 della presente informativa; è sempre possibile fa
valere i diritti garantiti dal Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi direttamente all'Autorità garante per la
protezione dei fati o all'Autorità Giudiziaria ordinaria. La presente informativa è redatta in base alle
disposizioni riportate nel Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera
circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, L 119, e sostituisce, abrogando,
qualsiasi comunicazione precedentemente fornitavi.

