
 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
(in conformità al Regolamento Europeo GDPR 

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

Ver.1 – 07/09/2018 

 

Il Regolamento Europeo GDPR 679/2016/EU e relativo D.Lgs. 101/2018 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, TIS ENGINEERING di ing. Stefano Boscherini Le 
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi). 

DESTINATARI DELL’INFORMATIVA  

Clienti 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: stefano.boscherini@tisengineering.it - info@tisengineering.it 

PEC: stefano.boscherini@ingpec.eu  

Web: www.tisengineering.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle 
specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente 
l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, La informiamo che la finalità del trattamento (cioè lo 
scopo per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), consiste nell’ottemperare i servizi richiesti contrattualmente e per 
rispettare gli obblighi legali, amministrativi e contabili indispensabili al compimento di questi.    

Durante lo svolgimento dell’incarico potrebbero essere trattati anche dati giudiziari che La riguardano; in questo caso è necessario il 
Suo consenso per il trattamento di tali dati. 

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 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 offerto.  

 Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la 
riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. 

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente, nonché da Addetti al trattamento dei 
dati, specificamente autorizzati ed istruiti. 

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che 
prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali inquadrati come Responsabili del trattamento ex art. 28 del 
Regolamento.  

FACOLTA’  DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L'interessato è libero o meno di fornire i dati personali – compresi eventualmente quelli giudiziari che si rendessero necessari per lo 
svolgimento dell’incarico. il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla 
specifica finalità precedentemente riportate. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il Cliente 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 (art. 15);  

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



3) qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); 

4) il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), 
o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

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 

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli 
eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora 
Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. 

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 o ordine Cliente.   

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 e nominate quali fornitori dell’azienda.  
 

TRASFERIMENTO EXTRA UE 

La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti 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. 

 

Di seguito si riportano in maniera estesa gli articoli 7 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Articolo 7 Condizioni per il consenso  

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha 

prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.  

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di 

consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando 

un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è 

vincolante.  

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso 

è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.  

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che 

l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati 

personali non necessario all'esecuzione di tale contratto. 

 

Articolo 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato  

1.In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i 

dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:  

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;  

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;  

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; 4.5.2016 L 119/40 Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea IT 

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da 

terzi;  



e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  

f)ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 

46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali 

dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.  

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento 

fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:  

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del 

diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca;  

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un 

contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali 

dati;  

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali 

casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.  

3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 

stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 

informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già 

delle informazioni. 

 

 

CONSENSO DEL CLIENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

(Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679, art. 7) 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del 

Regolamento UE 27 aprile 2016 numero 679, nonché il testo degli articoli 7 e 13 di tale regolamento, di averla letta, di aver riscontrato 

che la stessa è chiara e comprensibile. 

 

Pertanto in relazione alla stessa PRESTA IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI compresi quelli giudiziari se 

collegati al servizio concordato. In quest’ultimo caso i dati verranno trattati solo se strettamente necessari per l'esecuzione dell'incarico, 

e conservati per il solo tempo necessario al compimento dell'incarico. 

 

 

 

 

Luogo e data    ___________________________________      Firma ___________________________________       

 

 


