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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

TECNOVITI Srl  (P.IVA 01371660034) con sede legale in Novara Via C. Magnani Ricotti n.2 e 
stabilimento in Bienate di Magnago (MI) Via Tarantelli n.8, in persona del Legale Rappresentante Sig. 
Enzo Raimondi, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 informa 
quanto segue: 
 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la TECNOVITI Srl con stabilimento in Bienate di Magnago (MI) Via 
Tarantelli n.8, tel. 0331-306935,  e-mail  info@tecnovitiextrusion.com 
 
 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a : 
 

a) esecuzione del contratto; 
b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; 
c) gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o 

appaltatori 
d) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di 

legge; 
e) tutela dei diritti contrattuali; 
f) analisi statistiche interne; 
g) attività di marketing effettuate dalla nostra azienda per informarVi di fiere di particolare 

interesse, e/o dell’uscita di nuovi prodotti e/o migliorie di prodotti esistenti. 
 

La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso. 
 

3. Modalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.  
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità in cui sopra. 
Tute le operazioni del trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la 
riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
 

4. Conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. 
 

5. Comunicazione dei dati 

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti 
soggetti: 

• dipendenti; 

• istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

• consulenti e commercialisti; 

• aziende di servizio; 

• collaboratori esterne; 

• agenti, rappresentanti 

• società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali. 
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6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 
n.2016/679, il  diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta all’indirizzo mail info@tecnovitiextrusion.com 


