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Informativa ai sensi del Regolamento Europeo Privacy GDPR 2018 
Per garantire la protezione dei dati da Voi forniti - o che ci fornirete - andiamo a formalizzare i seguenti punti, 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 
 
Nota bene: il sito WWW.TESER.COM - WWW.TESER.COM     fa uso di cookies strettamente tecnici  
(funzionali) ai fini di garantire  miglior  navigabilità del sito. 
 
Oggetto del trattamento, tipologia di dati raccolti: 
Tutti i dati della Vostra azienda, i dati personali degli individui con i quali entreremo in contatto, quindi i dati 
identificativi e NON  sensibili da Voi  comunicati in fase di inizio del rapporto contrattuale (come nome, 
cognome, indirizzo dell’azienda, codice fiscale  e/o partita IVA, email, numeri telefonici ).  
Finalità del trattamento :  
I dati da Lei comunicati sono necessari per: 
- espletare gli obblighi oggetto del rapporto contrattuale, 
- le registrazioni contabili dei documenti emessi, al fine di una regolare tenuta della contabilità fiscale in 
materia, 
- invio della documentazione inerente l’attività, come: documenti CE –schede tecniche , aggiornamenti sulla 
sicurezza dei nostri prodotti, 
comunicazioni periodiche, informative circa il rapporto di lavoro in essere con la Scrivente. 
Modalità del trattamento: 
I dati sono registrati su computer aziendali e unità di salvataggio interne, e se necessario su carta, che verrà 
conservata in faldoni a cui potrà accedere soltanto il personale adibito alla gestione contabile  oppure  i 
professionisti da noi incaricati per la tenuta della contabilità, questo sia per i rapporti del presente esercizio 
che per ciò che concerne le  prestazioni a Lei fornite per gli anni precedenti. La conservazione dei documenti 
viene effettuata per minimo dieci anni, tempo minimo legale per il controllo e/o l’accertamento delle 
dichiarazioni o denunce cui gli stessi si riferiscono.  Trascorsi i 10 anni, Lei ha il diritto di far cancellare i Suoi 
dati dai nostri archivi, ad esempio nel caso in cui Lei cessi di avvalersi dei nostri servizi o cessi l’attività: in 
questo caso Lei potrà richiedere il reso della documentazione cartacea e  l’eventuale cancellazione dei 
documenti stessi dal nostro archivio informatico. 
Natura obbligatoria :    Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 
Conseguenze del rifiuto dei dati 

Se Lei non comunica i dati necessari per adempiere alle finalità di cui sopra, la ditta TE.SER  NON potrà 
prendere in  carico la Vs richiesta o il Vs ordine di acquisto, né adempiere correttamente alle normative 
fiscali/amministrative in vigore, con le   conseguenti pene pecuniarie, sanzioni amministrative, eventuali 
sanzioni penali, provvedimenti di sospensione o revoca   di autorizzazioni e/o licenze, irrogate dai 
competenti Uffici, intendendosi quindi esonerato lo scrivente da ogni e qualsiasi   responsabilità. 
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 

I dati personali potranno essere comunicati a: 
- Personale dell'Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche 
relative al  contratto posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati 
personali e del   diritto alla privacy. 
- Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti. 
- Commercialista e liberi professionisti incaricati all’assistenza della nostra azienda, alla tenuta dei libri 
contabili e alla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge. 
- Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti 
dalla  legge e a tutti gli enti pubblici preposti al controllo di discrepanze in materia fiscale, se richiesti. 
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NOTA BENE: Resta inteso che i Vs dati personali saranno custoditi e conservati in ambienti non accessibili 

ad estranei, i dati   presenti su supporti informatici saranno a prova di violazione, salvaguardati e protetti da 
firewall e antivirus di provata   efficienza.  
I dati NON verranno comunicati o diffusi a soggetti – italiani od esteri – non necessari per l’espletamento dei 
servizi o  prodotti da Lei richiesti, inoltre non avverranno cessioni di dati a terzi a fini di marketing o 
profilazione. 
Diritti dell'interessato 

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti) 
del Codice della Privacy: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora   registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5, comma 2 del Codice  Privacy e Art. 3 comma 1 GDPR; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in   qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è  necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o   comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario (come cataloghi) o 
per comunicazioni  commerciali inerenti all’attività 
c) Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli art. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento,   diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 
Modalità di esercizio dei diritti 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una  E-Mail: te.ser@libero.it  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede della 
scrivente del trattamento.  
La ditta Te.ser  non rientra nelle casistiche previste per la nomina di un DPO (articolo 37 del regolamento) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Affinché il trattamento dati avvenga in modo lecito,   
 
si richiede l’esplicito consenso al trattamento dei Vs dati nelle modalità e con gli scopi sopra elencati  

Io sottoscritto/a per conto ditta ___________________________________________________ 
ai sensi dell’art. 7 del regolamento UE2016/679, avendo ricevuto tutte le informazioni contenute 
nell’informativa che mi è stata consegnata, esprimo il pieno e libero consenso al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità e con le modalità ed i limiti descritti nell’informativa. 
 
 
 
 
 Firma leggibile ______________________________________timbro______________ 
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