INFORMATIVA PRIVACY
Informativa privacy art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Gentile cliente,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 denominato Codice in materia di protezione dei
dati personali (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il Decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto predetto, Le forniamo quindi
le seguenti informazioni:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:
1. instaurare rapporti con l’utenza, in particolare, al fine di rispondere alle richieste di informazioni,
assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche da Lei segnalate.
2. raccolta e conservazione in archivi elettronici al fine di consentire la fornitura di prodotti e/o servizi;
3. inviare comunicazioni di servizio, inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti
materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi (ad es. inviti a eventi, seminari, conferenze,
corsi di formazione, );
4. ottemperare agli obblighi di legge.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati personali e comuni da Lei forniti sarà effettuato da nostro personale appositamente
incaricato con l’ausilio di strumenti informatici, e comunque con modalità atte a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi, nel dettaglio:
 raccolta dati presso l’interessato
 registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo
 registrazione ed elaborazione su supporto elettronico
 organizzazione e mantenimento dei dati in archivi cartacei ed elettronici.
I dati saranno raccolti, elaborati, comunicati e conservati per il tempo strettamente necessario agli obblighi, alle
finalità e ai compiti di cui al precedente punto 1.
3.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE
DEL RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro
trattamento, determinerà l’impossibilità per TEM ELECTRIC MOTORS s.r.l. di procedere alla completa
erogazione dei servizi offerti.
4. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali e comuni potranno essere comunicati a:
 consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituti
d’imposta
 soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge quali gli enti previdenziali ed assistenziali,
gli uffici finanziari, ecc..
La comunicazione dei dati verrà attuata nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di
cui al precedente punto 1.
5.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILI
Il titolare del trattamento è: TEM ELECTRIC MOTORS s.r.l. via Beretta nr.1 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
– P.IVA 01978390357, tel. 0522/682723-688173, mail: info@tem-electric-motors.com.
6.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le garantiamo la massima cautela nel trattare i dati da Lei forniti al fine di garantirne la sicurezza e la
riservatezza in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196; l’art. 7 del citato Decreto Le

conferisce in ogni caso la possibilità di esercitare specifici diritti, tra i quali la facoltà di richiedere gratuitamente
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione ovvero l’integrazione di detti dati.
Per l’esercizio di tali diritti potrà contattare TEM ELECTRIC MOTORS s.r.l. via Beretta nr.1 – 42024
Castelnovo di Sotto (RE) – tel. 0522/682723-688173, mail: info@tem-electric-motors.com.

ART. 7 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
3. a) dell’origine dei dati personali;
4. b) delle finalità e modalità del trattamento;
5. c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
6. d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
7. e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
8. L’interessato ha diritto di ottenere:
9. a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
10. b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
11. c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
12. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
13. a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta;
14. b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TEM ELECTRIC MOTORS s.r.l.

