
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196, 30/06/2003
“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)

La informiamo che i Suoi dati personali sono stati liberamente comunicati ed acquisiti dalla nostra

Società per le seguenti finalità: invio di informazioni commerciali, di annunci di nuovi prodotti,

servizi e offerte, anche mediante invio di e-mail con materiale informativo.

I Suoi 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.

I dati forniti 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, salvi  gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.

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

autorizzato ed 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.

Il titolare del trattamento è Toscotec S.p.A. con sede legale in

Capannori (LU), fraz. Marlia, Viale Europa n. 317/F Italia e gli interessati potranno esercitare, in

relazione al trattamento dei propri dati personali, 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 Ti 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 Ti riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, hai il 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 Ti 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 Ti 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 tuoi diritti
relativamente alla portabilità dei dati, hai 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 Tua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che Ti
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Se hai fornito
il consenso per una o più specifiche finalità, diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento.

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 Ti riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla Tua 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 05834087800

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.
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