
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
(in conformità al Regolamento Europeo GDPR 

679/2016/EU e relativo D.Lgs. 101/2018) 
FORNITORI  

Ver.1 – 07/09/2018 

 

DESTINATARI DELL’INFORMATIVA  

Fornitori di TIS ENGINEERING di ing. Stefano Boscherini. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è TIS ENGINEERING di ing. Stefano Boscherini (di seguito, il "Titolare”), Via Pasqui,28 - 
38068 Rovereto (TN). 

P. IVA 02211520222 – C.F. BSCSFN79A03L364E  

Mail: info@tisengineering.it - PEC: stefano.boscherini@ingpec.eu -Web: www.tisengineering.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato ai soli fini necessari per finalizzare il rapporto contrattuale in essere tra le parti 
ovvero di saldare i prodotti/servizi acquistati e per gli obblighi legali, amministrativi e contabili indispensabili al compimento di tale 
obbligo.    

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica di  TIS ENGINEERING di ing. 
Stefano Boscherini  e nel rispetto di quanto stabilito Regolamento Europeo GDPR 679/2016/EU e relativo D.Lgs. 101/2018 sulla tutela 
dei dati personali. 

I suoi dati non saranno diffusi a terzi se non per motivi legali, amministrativi o contabili indispensabili al compimento del servizio da Voi 
offerto.    

FACOLTA’  DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L'interessato è libero o meno di fornire i dati personali richiesti. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di acquistare 
il servizio/prodotto offerto. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il fornitore ha il diritto di ottenere:  

1) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro 
origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento;  

2) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;  

3) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati.  

4) il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.   

5) il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo qualora ritenesse che i propri dati personali non siano stati trattati nel rispetto 
delle leggi vigenti 

L’azienda si impegna a trattare in modo strettamente confidenziale le informazioni e i documenti acquisiti in fase di svolgimento delle 
attività previste nell’incarico.   

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando: 

 una mail all'indirizzo  info@tisengineering.it 

 una PEC all’indirizzo stefano.boscherini@ingpec.eu 

 una lettera all’indirizzo TIS ENGINEERING di ing. Stefano Boscherini - Via Pasqui,28 - 38068 Rovereto (TN) 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su documenti cartacei o supporti informatici ubicati in Italia di proprietà 
dell’azienda e/o di società terze quali fornitori dell’azienda.  
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. 

DURATA 

Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge i dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non 
permetta un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da terzi. 


