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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI 

PRESSO L'INTERESSATO 

 

Informativa resa alle persone fisiche ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n°196 

novellato dal D.lgs. n.101/2018 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali” (GDPR)  

Gentile Utente, 

 TOSCOTEC S.P.A. (in seguito indicata anche come la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in 

Capannori (LU), fraz. Marlia, Viale Europa n. 317/F Italia, Cod.Fisc. e  P. IVA 02094670466, in qualità 

di titolare del trattamento, Vi informa, che i Vostri dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto delle 

garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

 

1. Tipologia di dati trattati 

 

 La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente  e comprendono: 

Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri numeri di identificazione, Coordinate 

Bancarie, Indirizzo, Indirizzo E-Mail, numero di telefono 

 La Società può ricevere dall’Utente eventuali dati personali di terzi (Professionisti, Direttore Lavori, 

Imprese appaltatrici, etc.) e saltuariamente informazioni da altre fonti, come contratti commerciali. 

In ogni caso l’Utente garantisce che il trattamento di dati personali di terzi forniti si fonda sulla 

previa acquisizione del consenso dell’utente al trattamento delle informazioni che lo riguardano. 

 

2. Finalità del trattamento 

 

 Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività previo rilascio di 

esplicito consenso. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con 

strumenti informatici e non, per le seguenti finalità: 

a) Attività di progettazione e di costruzioni meccaniche in generale, di carpenteria metallica e di macchinari 

e impianti completi per cartiere e per industrie similari. 

b) Adempimenti commerciali, contabili e fiscali derivanti da specifici obblighi di legge;  

c) Comunicazione alla rete di imprese TISSUE ITALY (di cui la scrivente è parte) e alle Aziende a noi 

collegate o nostre partner nel settore del Tissue/Paper (o affini), per le loro autonome finalità di marketing 

(es. invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi, inviti a eventi 

formativi/promozionali e ricerche di mercato). 

 Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è: Il trattamento è necessario per 

adempiere un obbligo contrattuale e/o legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 

 La base giuridica di riferimento: Consenso dell’interessato 

Il consenso al trattamento di cui alla lettera c) è facoltativo e non pregiudica la fruizione dei servizi. In 

mancanza di consenso la società non invierà comunicazioni. 
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3. Modalità del Trattamento 

 

 I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e/o manuali secondo i principi di 

correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati 

personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e 

organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 

 

Il conferimento dei dati personali per le finalità del trattamento è requisito necessario affinché la società 

possa erogare i servizi richiesti. 

 

4. Conservazione dei dati 

 

 I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le 

finalità per le quali sono stati raccolti o fino a quando non venga esercitato il diritto di opposizione al 

trattamento, salvo le facoltà o gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

 I Dati forniti per la finalità di cui alla lett.c), saranno conservati per il periodo strettamente necessario 

alla raccolta e alla comunicazione a Tissue Italy e alle Aziende a noi collegate o nostre partner per un 

massimo di 12 mesi, salvo revoca del consenso prestato. 

 

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati 

 

 I Dati saranno trattati in Italia o nel territorio UE, nei limiti di quanto necessario, dal personale 

autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che 

prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali 

responsabili del trattamento. Il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e 

adottando tutte le adeguate garanzie. 

In caso di comunicazione a terzi i destinatari potranno essere:  

 Clienti, vettori, spedizionieri, agenti, addetti all'utilizzo del software, professionisti ai 

quali ci rivolgiamo per adempiere agli obblighi previsti. 

 Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere 

comunicati a soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere 

dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso 

di operazioni societarie per cui si renda necessario valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni 

pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e 

straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per 

l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di 

difesa in giudizio. 
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6. I diritti dell'Interessato 

 

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 

15-22), di seguito descritti: 

 

Regolamento (UE) 679/2016 Diritti dell’interessato 

Art. 15 - Diritto di accesso 

Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 

ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti le finalità di 

trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari, il periodo di 

conservazione.  

Art. 16 - Diritto di rettifica 

Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle 

finalità del trattamento, diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

Art. 17 - Diritto alla 

cancellazione (diritto all’oblio) 

Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del 

trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali.  

Art. 18 - Diritto di limitazione del 

trattamento 

Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento 

quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario 

al Titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;  

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati 

personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;  

c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 

trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 

1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.  

Art. 19 – obbligo di notifica in 

caso di rettifica o cancellazione 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono 

trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni 

del trattamento. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità 

dei dati 

Diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare 

del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha 

forniti. Nell'esercitare i suoi diritti relativamente alla portabilità dei dati, ha il 

diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del 

trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  

Art. 21 - Diritto di opposizione 

Diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 

sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla 

base di tali disposizioni. Se ha fornito il consenso per una o più specifiche 

finalità, diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. 
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Art. 22 - Processo decisionale 

automatizzato, compresa la 

profilazione 

Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 

giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 

sulla sua persona. 

 

 

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione 

a:  

 e-mail certificata: info@pec.toscotec.biz 

 email ordinaria: info@toscotec.com 

 Recapito: VIALE EUROPA N.317/F, FRAZ. MARLIA 55014 CAPANNORI ( LU) – Italia 

 Telefono: +39 058340871 

 Fax: +39 0583 4087800 

 

Nel contattare la Società, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o 

numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 

 

Io sottoscritto _____________________________ , letta l’informativa privacy (Reg. Ue n. 679/2016 General 

Data Protection Regulation) acconsento, anche retroattivamente, al trattamento dei dati personali, delle 

finalità e modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o 

trasferiti. 

 

LUCCA ,        Firma______________________ 

 

 

 


