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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER CLIENTI 
(Artt. 12 e segg. Reg UE 2016/679 GDPR) 

Egregio Sig./Gentile Sig.ra,  
la informiamo che i suoi dati personali sono raccolti e trattati in conformità al presente documento.  
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A., di seguito 
Tecnopolo S.p.A., con sede legale in Via Ardito Desio n. 60, 00131, Roma. 
2. Oggetto e finalità del Trattamento  
In ragione dei rapporti che intercorrono con lei e con la sua azienda, trattiamo dati comuni che la riguardano, per le seguenti 
finalità:  
A. stipulare un contratto e darvi esecuzione, in relazione a tutti i suoi aspetti; 
B. adempiere obblighi, posti a nostro carico da leggi, regolamenti, normativa comunitaria ed ordini dell’Autorità pubblica; 
C. esercitare un nostro diritto, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
D. promuovere al pubblico la sua azienda sul nostro sito, www.tecnopolo.it, nel catalogo delle imprese, su altri nostri canali 

di comunicazione, nonché nel corso di eventi; 
E. comunicarle, mediante informative e newsletter periodiche, nostre iniziative ed attività ed effettuare indagini dirette a 

verificare il suo grado di soddisfazione sui servizi offerti o richiesti; 
F. comunicarle, mediante informative e newsletter periodiche, iniziative ed attività di enti, istituzioni e aziende pubbliche 

e private che collaborano con noi. 
Conseguentemente, il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti da A a C; per le restanti, esso è 
facoltativo, ma l’eventuale suo rifiuto comporta l’impossibilità di offrirle un servizio puntuale e completo. 

3. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei suoi dati può dunque rinvenirsi: 

 nella necessità di eseguire il contratto, di cui lei, in quanto interessato, è parte, oppure nell’esecuzione di misure 
precontrattuali su sua richiesta, per la finalità di cui al punto A del precedente paragrafo; 

 nella necessità di adempiere obblighi di legge, per la finalità di cui al punto B del precedente paragrafo; 
 nel nostro interesse legittimo, per la finalità di cui al punto C del precedente paragrafo; 
 nei consensi da lei eventualmente espressi, limitatamente a ciascuna finalità di cui ai punti da D ad F del precedente 

paragrafo. 
4. Principi e modalità di trattamento 
Il trattamento viene svolto con strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire 
sicurezza, integrità e riservatezza dei dati. Non effettuiamo profilazione dei suoi dati e non li utilizziamo per adottare decisioni 
completamente automatizzate. 
5. Trasferimento fuori dall’UE 
Il trattamento avviene prevalentemente in UE. Un eventuale trasferimento al di fuori dell’UE viene effettuato nel rispetto di 
adeguate garanzie. Per avere maggiori informazioni in proposito, ci contatti ad uno degli indirizzi previsti al paragrafo 8. 
6. Comunicazione e diffusione dei dati  
Comunichiamo i suoi dati, sempre esclusivamente per le finalità sopra indicate, al nostro personale, che è stato formalmente 
nominato ed istruito affinché effettui un trattamento conforme ai principi ed improntato alla massima riservatezza.  
Li comunichiamo inoltre a professionisti e società, nominati Responsabili del trattamento ed incaricati di svolgere, per nostro 
conto, alcune attività, in particolare per consulenze, assistenza tecnica, fiscale ed amministrativa, per l’invio delle 
comunicazioni e newsletter. Un elenco di tali soggetti è disponibile presso la nostra sede e potrà essere da lei richiesto in 
qualunque momento, con le modalità previste nel paragrafo 8. 
Comunichiamo, nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del contratto o all’adempimento di obblighi di legge, 
alcune sue informazioni personali all’Autorità pubblica, a revisori contabili, istituti di credito, imprese di assicurazione e 
società finanziarie. 
Con il suo consenso è prevista la diffusione di alcuni suoi dati personali, per la finalità di cui alla lettera D del paragrafo 2. 
7. Termini di conservazione 
I dati sono trattati fino a conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti; la conservazione è limitata al periodo imposto 
da norme di legge o regolamento. 
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Eventuali reclami, contestazioni o azioni in corso possono determinare un allungamento dei termini, nella misura in cui i dati 
siano necessari per difendere o far valere un nostro diritto. 
I dati utilizzati per le finalità per le quali lei ha prestato il consenso, sono trattati fino a revoca dello stesso. Per le modalità di 
revoca, faccia riferimento al successivo paragrafo. 
8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 
Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del Reg. UE 2016/679, senza vincoli di forma e gratuitamente, lei ha il diritto di: 
a) ottenere l'accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica e, nei casi previsti, la cancellazione, nonché la limitazione del 

trattamento,  
b) opporsi al trattamento, quando questo si basa sul nostro interesse legittimo;  
c) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispostivi automatici, i suoi dati personali, nonché il 

diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti, se tecnicamente fattibile; 
Le ricordiamo inoltre che lei ha il diritto, in ogni momento, di revocare il consenso ai trattamenti che si fondano su questa 
base giuridica: in tal caso cesseremo senza ritardo le relative operazioni e cancelleremo i dati, salvo che essi siano oggetto di 
trattamenti fondati su altre basi giuridiche.  
Comunichiamo le rettifiche, cancellazioni e limitazioni del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i 
suoi dati, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 
In caso di domande o dubbi in relazione al trattamento dei dati o per esercitare qualsiasi diritto sopra menzionato, può 
scriverci a: Tecnopolo S.p.A., Via Ardito Desio 60, 00131 – Roma; in alternativa può inviare una mail ad uno dei seguenti 
indirizzi: privacy@tecnopolo.it; amministrazione@pec.tecnopolo.it, oppure al nostro RPD, all’indirizzo privacy@pitlab.it.  
Se ritiene che i suoi diritti non sono stati tutelati, fatta salva ogni altra azione in sede giudiziale, può presentare un reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo la procedura presente al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.  
 

Roma, ___________________   
 
Nome e cognome ________________   __________________ 

 
Firma per presa visione    ____________________________________     

   
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 

Per la pubblicazione e diffusione di alcuni miei dati personali, sul sito, sul catalogo delle imprese, su altri canali di 
comunicazione, nonché in occasione di eventi, a fini promozionali della mia azienda, presto il mio consenso: 

 
Firma  
                                                                                                                                       
________________________ 

 
Per ricevere comunicazioni e newsletter periodiche inerenti attività ed iniziative promosse da Tecnopolo S.p.A., nonché 
per ricevere indagini di customer satisfaction, presto il mio consenso: 
 

Firma  
                                                                                                                                      
_______________________ 

 
Per ricevere comunicazioni e newsletter periodiche inerenti attività ed iniziative di enti, istituzioni, imprese che 
collaborano con Tecnopolo S.p.A., presto il mio consenso: 
                                                                    

Firma 
                                                                                                                                    
_______________________     
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