
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

(Artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679) 
Titolare del 
Trattamento 

Tecnostamp S.r.l., con sede legale in 35024 Boloventa (PD), via Padova 18. 

Soggetto 
interessato 

 
Nominativo: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Recapiti: Tel. ………………………………………… E-mail ………………………………………………………… 

Oggetto e 
finalità del 
Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 
e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) per le seguenti 
finalità: 

a) esecuzione di contratti commerciali o inerenti a rapporti di lavoro di cui lʼinteressato è parte, ovvero di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

b) adempimento di obblighi di legge cui è soggetto il Titolare, come in caso di assolvimento di compiti di 
interesse pubblico su richiesta di Enti e Pubbliche Amministrazioni, anche mediante trasferimento dei 
dati a tali soggetti; 

c) salvaguardare interessi vitali dellʼinteressato o di altra persona fisica; 
d) perseguimento di altro legittimo interesse del Titolare, previamente comunicato ovvero esercizio del 

diritto di difesa in giudizio; 
e) attività e campagne promozionali e di marketing, in particolare mediante contatti telefonici, newsletter, 

comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti e rilevazione del grado 
di soddisfazione sulla qualità dei servizi, trattamento dei dati a fini statistici. 

Modalità del 
Trattamento e 
conservazione 
dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. 
Il trattamento dei dati è svolto con modalità cartacee ed anche telematiche. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto, salva diversa previsione di legge. 
In particolare, quanto alle modalità telematiche, i dati personali sono conservati su server ubicato allʼinterno 
dellʼUnione Europea. Il Titolare assicura sin dʼora che lʼeventuale trasferimento dei dati verso paesi terzi 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa richiesta di apposito consenso allʼinteressato. 

Soggetti 
incaricati del 
Trattamento 

Il trattamento dei dati avviene ad opera di soggetti delegati del trattamento, in particolare di Responsabile e 
Sub-Responsabili del Trattamento designati ai sensi dellʼart. 28 Reg. UE 2016/679. Tali soggetti operano 
unicamente su nomina specifica determinata con atto scritto da parte del Titolare del Trattamento, con impegno 
alla massima riservatezza e a non divulgare a terzi i dati senza specifica autorizzazione. 
Lʼelencazione aggiornata dei relativi nominativi è fornita in formato digitale a richiesta dellʼinteressato. 

Diritti 
dellʼinteressato 

Diritto di accesso e copia (art. 15 Reg. UE 2016/679): conoscere in ogni momento lʼeffettiva attuazione di un 
trattamento di dati ed in particolare le finalità del trattamento, le categorie di dati, i destinatari a cui sono stati o 
saranno comunicati, il periodo di conservazione, le informazioni disponibili circa la loro origine ed acquisizione 
qualora i dati non siano raccolti o conferiti direttamente dallʼinteressato, lʼesistenza di un eventuale processo di 
trattamento e profilazione automatizzato, le garanzie e le modalità di un eventuale trasferimento dei dati ad un 
paese terzo o a unʼorganizzazione internazionale a norma dellʼart. 46 Reg. UE 2016/679. Ottenere copia dei 
dati stessi eventualmente con addebito dei costi relativi per più richieste. 
Diritto di rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 Reg. UE 2016/679): ottenere la rettifica ovvero lʼintegrazione 
dei dati personali inesatti, nonché la cancellazione dei dati senza ritardo ingiustificato, con limitazione del 
trattamento nelle more dellʼistruttoria. 
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 2016/679): ottenere in formato intellegibile anche telematico i 
dati personali ovvero la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti salvo che per ragioni di 
impossibilità tecnica ed oggettiva. 
Diritto di opposizione e revoca del consenso (artt. 7 e 21 Reg. UE 2016/679): opporsi e revocare il 
consenso in qualsiasi momento al trattamento dei dati, salva la sussistenza di motivi legittimi cogenti prevalenti 
su interessi, diritti e libertà dellʼinteressato come per lʼaccertamento, lʼesercizio o la difesa in sede giudiziaria. 
Diritto di reclamo allʼautorità di controllo (art. 77 Reg. UE 2016/679): proporre reclamo allʼAutorità di 
controllo competente in caso di violazione delle relative disposizioni. 
Diritto al risarcimento del danno (art. 82 Reg. UE 2016/679): ottenere il risarcimento del danno a norma 
dellʼart. 82 Reg. UE 2016/679. 
Diritto alla notifica di violazioni dei dati (art. 34 Reg. UE 2016/679): qualora la violazione dei dati personali 
presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, senza ingiustificato ritardo. 

Riferimenti di 
contatto 

Eventuali richieste di chiarimenti nonché istanze per lʼesercizio dei diritti sopra elencati dovranno essere rivolte 
personalmente o mediante lettera raccomandata a.r. presso la sede aziendale ovvero tramite comunicazione e-
mail a: privacy@tecnostamp-padova.com. 

Consenso al 
Trattamento 
dei dati 

Lʼinteressato, vista lʼinformativa di cui sopra, di cui dichiara di aver compreso il contenuto presta il consenso al 
trattamento dei dati. 
 
 
Data……………………… Firma ……………………………………… 
 

 


