Informativa
D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Acquisizione di dati personali
Intrattenendo rapporti con Trend Sinergie Sviluppo S.r.l. (TSS), saranno raccolti i dati personali il cui trattamento avverrà
con le modalità di seguito riportate. I dati personali trattati possono essere di tipo comune, sensibile e giudiziario.
Finalità e modalità del trattamento
I dati personali sono acquisiti per le seguenti finalità:
1.- adempiere: ai rapporti pre-contrattuali e/o contrattuali ed all’erogazione dei servizi; agli obblighi amministrativi e fiscali; agli obblighi di Legge.
2.- inviare la presentazione e la documentazione sui servizi di TSS.
Nei casi riportati al punto 1 il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato rilascio non permette a TSS di
svolgere una qualsivoglia attività nei riguardi dell’interessato.
Nei casi riportati al punto 2 il conferimento dei dati è facoltativo e sarà oggetto di specifica richiesta di consenso qualora
non vi sia stato un precedente contatto commerciale.
Il trattamento dei dati, oltre che nella loro raccolta, potrà consistere nella loro registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione e distruzione.
Il trattamento dei dati è effettuato sia mediante supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici. Le modalità di
trattamento sono conformi alle misure minime di sicurezza previste dalla normativa in vigore.
Comunicazione ed ambito di diffusione dei dati personali
I dati personali sono comunicati unicamente a quei soggetti privati e pubblici che hanno diritto ad averne conoscenza per
obbligo contrattuale, regolamenti, finalità ausiliarie agli obblighi contrattuali, disposizioni di Legge, sentenze.
I dati personali possono essere conosciuti, oltre che dal Titolare del trattamento, dai Responsabili se nominati, dagli incaricati al trattamento nonché da soggetti terzi che per vario motivo possono accedervi quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: enti pubblici; operatori in outsourcing e fornitori di applicazioni software in modalità cloud; collaboratori, consulenti esterni, professionisti; manutentori dei sistemi elettronici ed informatici.
I dati personali comuni non vengono diffusi e per la loro diffusione verrà richiesto specifico consenso. I dati personali
sensibili e giudiziari non possono essere diffusi per previsione legislativa.
I dati personali sono conservati non oltre il periodo necessario determinato o dalle Leggi o dagli scopi per i quali sono
stati rilasciati.
I dati personali sono conservati nei Paesi dell’Unione Europea e solo per motivi di sicurezza (disaster recovery) possono
essere conservati in altri Paesi nei quali è presente una normativa sulla Privacy analoga a quella nazionale.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e di esercitare ogni altro
diritto - quali l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione - previsto dall’articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali il cui contenuto è reperibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.
Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili
Il Titolare del trattamento è Trend Sinergie Sviluppo S.r.l., corrente in Firenze, via Panciatichi 40. Non essendo stati nominati Responsabili, l’interessato può contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo tss@tssconsulting.it o mediante
lettera raccomandata da inviare all’indirizzo sopra riportato.
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