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Informativa per il trattamento di dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) e  

Regolamento U.E. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) 
 

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e Regolamento U.E. 2016/679, siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine 

alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali. 

1. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati da Lei forniti in sede di fornitura beni o prestazione servizi verranno trattati nei limiti normativamente previsti per le seguenti 

finalità: 

a) esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione 
del contratto, a Sue specifiche richieste; 

b) adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria; 

c) amministrazione di contratti, fatturazione ed esecuzione di ordini. 

Il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto a), b), e c) è obbligatorio ed essenziale ai fini di una corretta 
gestione del rapporto commerciale. 

Il trattamento sarà effettuato in forma manuale, cartacea o digitale e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Specifiche misure di sicurezza sono adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 

Nessun dato comunicato viene utilizzato per attività di profilazione. 

2. Titolare e luogo di trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati è TESSARO SRL con sede in Via Tezze di Cereda 1/b – Cornedo Vic.no (VI) – C.F. e 
P.I. 02129800245 – Tel: 0445951807 – E-mail: info@tessarogroup.it. L’elenco dei responsabili del trattamento è 
consultabile presso la sede del titolare del trattamento. 

3. Comunicazione, diffusione e conservazione dei dati 

I suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati alle società che svolgono per nostro conto servizi 
amministrativi e ad enti pubblici (ad esempio gli uffici tributari) esclusivamente per obblighi derivanti dalla normativa o dal 
rapporto contrattuale. In caso di necessità derivanti dagli adempimenti contrattuali, i suoi dati possono essere trasferiti 
fuori dal territorio nazionale. I dati non saranno, invece, diffusi a soggetti indeterminati. 

Tutti i dati saranno conservati anche dopo il completamento del rapporto commerciale, per un tempo necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e per un periodo pari ai termini prescrizionali fiscali e civilistici. 

4. I diritti degli interessati 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679. In particolare, i soggetti 
a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le eventuali richieste vanno 
esclusivamente rivolte in forma scritta al titolare del trattamento vai e-mail alla casella info@tessarogroup.it 

Cordialmente. 

 

 

                     
 

 
TESSARO SRL 

Via Tezze 1/B - località Cereda 36073 Cornedo Vicentino (Vicenza) P. IVA/C.F. 02129800245 Tel. 0039-(0)445-951807  Fax: 0039-(0)445-951145 

Ai sensi del D. LGS. 196/2003 Vi comunichiamo che i Vs.  dati vengono trattati per l’assolvimento degli obblighi contabili, fiscali e legali.  


