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La Vostra privacy è importante per noi; questo significa che ci impegneremo a proteggere e a salvaguardare 

qualsiasi dato che voi ci fornirete e che seguiremo i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento 
europeo. 
Vi rammentiamo che senza le vostre informazioni sarà impossibile poter svolgere il nostro lavoro.  
Vi chiediamo pertanto di consultare la nostra informativa sul sito http://www.tieffesnc.it/ sarà nostra premura 
aggiornarla costantemente.  
 

INFORMATIVA  
(Artt. 12, 13 del Regolamento UE n. 2016/679) 

 
 

 
 

DATI PERSONALI TRATTATI 
I dati da noi trattati sono quelli che lei fornisce direttamente o che le chiediamo al fine di poter 
ottemperare ad una sua richiesta e precisamente: 
Dati anagrafici (nome e cognome, CF, CI), indirizzo, contatti (cellulare ed email), Coordinate Bancarie 
o IBAN 

 

 

FONDAMENTI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati a carattere personale è necessario per l'esecuzione dei servizi proposti  
Le finalità sono le seguenti:  
ü Gestione commerciale e contabile del contratto;  
ü Fornitura di prodotti e servizi richiesti dagli utenti,  
ü Assolvimento di obblighi fiscali e/o di legge;  
ü Consegna presso l’indirizzo fornito dal cliente della merce acquistata  

 

 
 

SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO  
Il Titolare del trattamento dati è Tieffe Porte e Serramenti di Tremolada Marco & C. S.n.c.; nella 
figura di Tremolada Marco e il suo contatto è tieffe@tieffesnc.it. 
 

 

 
 

CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE 
I Dati personali sono 
ü Salvati su supporto cartaceo e informatico per il tempo necessario per l’esecuzione dei servizi 

offerti e comunque non oltre i termini fissati per legge. 
 

 
 
 
 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato al trattamento gode dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare: 
ü Diritto di accesso ai dati personali 
ü Diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento ed eventuale rettifica 
ü Diritto di presentare un reclamo al Garante 
ü Diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge 
ü Diritto all’oblio (cancellazione dei dati) 
ü Diritto di ottenere la limitazione del trattamento 
Occorrerà scrivere al Responsabile del Trattamento dati sopra riportato, nella sezione (Soggetti 
responsabili e dati di contatto) 
Qualora il Titolare del trattamento intende utilizzare i dati personali raccolti per finalità diverse da 
quelle sopra riportate prima di ulteriore trattamento ne chiederà esplicitamente il consenso 
all’interessato. 

 

 
 

TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI 
I dati personali trattati non vengono trasferiti verso Paesi Terzi. 
I Vostri dati potranno essere comunicati: 
ü Amministrazione finanziaria, Enti Previdenziali ed assistenziali, Autorità pubblica di Sicurezza 
ü Soggetti Incaricati per la consulenza in materia ammnistrativa, fiscale, legale e contrattuale. 
ü Società incaricate per la manutenzione software e hardware 

 


