INFORMATIVA AL CLIENTE
(Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR)
Gentile Cliente,
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati
personali di cui la Società Tichè S.r.l. è entrata o entrerà in possesso nell’ambito del rapporto
contrattuale e/o precontrattuale in atto e/o in corso di costituzione, qui di seguito troverà riportato
come verranno da noi trattati i Suoi dati personali raccolti sinora e quelli che saranno acquisiti in
futuro.
1. Finalità e base giuridica di liceità del trattamento.
Il trattamento è effettuato:
a) per adempiere a Sue specifiche richieste e per lo svolgimento di trattative e altre attività
contrattuali su richiesta dell’interessato, nonché per la conclusione di contratti e per la corretta
esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), del GDPR;
b) per motivi relativi ad adempimenti di obblighi contabili, fiscali e/o di altri obblighi imposti dalle
normative vigenti, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a), del GDPR;
c) invio di newsletter, informazioni commerciali, invio di materiale pubblicitario, previo consenso ai
sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a), del GDPR.
2. Tipologia dei dati.
Si tratta di dati forniti dal cliente o acquisiti da fonti accessibili al pubblico.
Potranno essere trattati dati comuni, ed eventualmente sensibili, relativi a persone fisiche,
identificate o identificabili (interessati), forniti dall’interessato ovvero acquisiti dal titolare presso
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da
chiunque (fonti accessibili al pubblico).
I dati, comuni e/o eventualmente sensibili, possono essere forniti dall’interessato in sede di
trattative precontrattuali e per la fornitura beni/prestazioni servizi per le finalità di cui al punto a)b), ai sensi delle Autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei dati personali n. 2/2016
del 15.12.2016 (rif.: art. 1, par. 2, lett. e), n. 5/2016 del 15.12.2016 (rif.: capo I, punto 1), lett. f),
e/o eventuali analoghi successivi provvedimenti di autorizzazione generale; e/o in virtù di
riconoscimento, per l’attività svolta dal titolare, di interesse pubblico rilevante in base al diritto
dell’Unione Europea ovvero delle norme nazionali vigenti.
Per le finalità di cui al punto 1, lett. c) i dati registrati e trattati sono: dati anagrafici (nome,
cognome, cod. fiscale,ecc.), recapito, indirizzo e-mail.
Ove necessario per i predetti motivi i dati potranno essere comunicati anche a terzi (v. punto 6).
3. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4
comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento avverrà presso la sede del titolare.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento, ovvero da altri collaboratori
esterni e/o terzi designati per lo svolgimento di attività in outsourcing, che sono nominati quali
responsabili esterni del trattamento.
4. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali, comuni ed eventualmente anche sensibili, è facoltativo, ma è
strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1, lettere a-b.
5. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 4
comporta l’impossibilità di adempiere le attività di cui al punto 1, lett. a-b.

Il conferimento e il consenso al trattamento dei dati comuni da parte dell’interessato, per le finalità
di cui al punto 1, lett. c), sono facoltativi; perciò il rifiuto non comporta alcuna conseguenza sui
rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude al titolare la possibilità di
svolgere attività di informazione (ivi compreso l’invio di newsletter) e di promozione commerciale di
prodotti e/o servizi dell’azienda nei confronti dell’interessato.
6. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza delle persone espressamente autorizzate al
trattamento da parte del titolare.
Possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a-b, ai seguenti soggetti, aventi la
funzione di titolare o responsabile:
a) istituti di credito;
b) consulenti (consulenti fiscali-tributari, ecc..)
c) compagnie aeree, aziende di trasporti e di logistica;
d) società collegate e/o partner commerciali;
e) strutture ricettive in genere;
f) compagnie assicurative;
g) società esterne di assistenza informatica e fornitori di servizi web;
h) in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1, lett. a-b.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti all’estero in Paesi dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea o a un’organizzazione internazionale, ove si renda necessario nell’ambito
delle finalità di gestione del rapporto contrattuale e di adempimento degli obblighi derivanti dalle
norme vigenti di cui al punto 1, lett. a)-b), in particolare ai sensi dell’art. 49, par. 1, lett. b)-c), del
GDPR.
Sarà comunicato all’interessato se esiste o meno una decisione di adeguatezza della Commissione
dell’Unione Europea.
8. Conservazione dei dati.
I dati personali, oggetto di trattamento saranno conservati:
a) per le finalità sopra indicate al punto 1, lett. a)-b), per il periodo di durata strettamente
necessario a fornire le informazioni richieste e/o a svolgere trattative e/o altre attività necessarie
alla fase precontrattuale a richiesta dell’interessato, ovvero ad eseguire eventuali contratti conclusi
con l’interessato; e successivamente per il tempo in cui Tichè S.r.l. sia soggetta a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento e,
comunque fino all’intervenuta definitiva prescrizione dei diritti e degli obblighi eventualmente
derivanti dal rapporto contrattuale o extracontrattuale e/o dalle trattative tra le parti avviate a
richieste dell’interessato;si fa presente che, ai fini contabili, i dati verranno, in quanto previsto per
legge, conservati per almeno dieci anni dall’ultimazione della prestazione;
b) con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 1, lett. c), per il tempo strettamente
necessario per l’esecuzione del servizio richiesto per cui l’interessato ha prestato il consenso, e
successivamente per ulteriori due anni.
9. Titolare del trattamento ed elenco dei responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Tichè S.r.l., con sede a Treviso, via Montello n. 91/12.
L’elenco dei responsabili esterni nominati viene indicato di seguito, salvi eventuali successivi
aggiornamenti che verranno comunicati all’interessato.
Ai sensi degli artt. 13, 14 e 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si rende noto che i
responsabili del trattamento dei dati personali sono appartenenti alle seguenti categorie:
Ufficio/banca dati/incarico
Consulenti fiscali/tributari e di gestione contabilità
Fornitori di assistenza tecnica informatica
Fornitori di servizi web
Altre categorie indicate all’art. 6 dell’informativa, la cui nomina e/o

eventuali successivi aggiornamenti verranno comunicati
all’interessato ove necessario
10. Diritti dell’interessato.
L’interessato a cui si riferiscono i dati personali ha il diritto in qualsiasi momento di chiedere la
conferma che sia o meno in corso un trattamento dei medesimi dati e, in tal caso, di ottenere
l’accesso ai medesimi dati ai sensi dell’art. 15 del GDPR; ha anche diritto di chiedere la rettifica e/o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di
opporsi al loro trattamento ai sensi degli artt. 16, 17, 18 del GDPR, cit: ha inoltre diritto alla
portabilità dei dati stessi ai sensi dell’art. 20 del GDPR, cit.
L’interessato che ha prestato il consenso al trattamento dei loro dati personali, ove il consenso sia
previsto e richiesto, può revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza far venir meno la
legittimità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.
Lo stesso soggetto cui si riferiscono i dati trattati ha il diritto di proporre reclamo alla competente
Autorità di controllo (ad es., in Italia, al Garante per la protezione dei dati personali).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo PEC all’indirizzo tiche@registerpec.it ovvero a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo
indicato al punto 8.
Consenso dell'Interessato al trattamento e alla comunicazione di dati personali
Io sottoscritto, quale Interessato al trattamento,
dichiaro
di aver ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), in
particolare dei diritti a me riconosciuti dal GDPR ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR,
nonché di avere avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno anche natura di dati sensibili; e
che inoltre potranno eventualmente essere trasmessi anche a Paesi terzi e/o a organizzazioni
internazionali; rilevato, altresì, che il trattamento è rispettoso del GDPR,
dò il consenso
(necessario)per le finalità di cui al punto 1, lett. a-b (consenso al trattamento dei dati
sensibili ai fini delle trattative, della conclusione e dell’esecuzione del contratto e dei relativi obblighi,
eventualmente anche all’estero)
(facoltativo) per le finalità di cui al punto 1, lett. c (consenso all’invio di newsletter,
informazioni informazioni commerciali o materiale pubblicitario di prodotti e/o servizi del titolare);
(facoltativo) per le finalità di cui al punto 1, lett. d (cookies).
luogo, data ……………………………..
Firma........................................

