INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Premessa
Grafiche TCP S.r.l. garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo
le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti nel corso della
navigazione sul presente sito.

La informiamo che i dati che fornirá al gestore del presente sito al momento della compilazione del "form
contatti", in fase di iscrizione alla newsletter del sito stesso e durante la navigazione, saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui ciascun soggetto è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali o post contrattuali adottate su richiesta del fornitore, del cliente, del partner, di altri
soggetti o di GRAFICHE TCP S.R.L. ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR), ovvero per l’adempimento di un
obbligo legale ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del GDPR).

Trattamento dei dati personali
1. Finalità del trattamento dei dati personali

1.a I dati inviati tramite il form contatti verranno utilizzati al solo scopo di poterla eventualmente
ricontattare rispondendo al messaggio da lei inviato.

1.b I dati inviati durante l'iscrizione alla Newsletter verranno utilizzati unicamente per l'invio di email a
scopo informativo, promozionale o per l'invio di offerte riservate, materiale pubblicitario e buoni sconto.
Utilizziamo i dati ricevuti per dividere in gruppi distinti in base ali argomenti o ai prodotti di interesse . I dati
che che l'utente ci comunica per l’iscrizione alla newsletter verranno conservati fintanto che non ci
pervenga una richiesta di disiscrizione da parte tua, in tal caso provvederemo a cancellare i tuoi dati dai
nostri database entro 72 ore dalla richiesta di disiscrizione. L’invio di tali comunicazioni avverrá solo previo
consenso esplicito.

1.c I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori, dei clienti, dei
partner e di altri soggetti sono trattati per:

- inoltrare comunicazioni con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms, email, fax,
posta cartacea, ecc.)

- formulare richieste o evadere richieste pervenute

- scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e
post contrattuali, tra cui anche quelle di assistenza

- esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché per
ottemperare a provvedimenti emanati da pubbliche Autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza e di
controllo a cui è soggetta GRAFICHE TCP S.R.L. (si pensi ad es. ad accertamenti di carattere tributario, ecc.)

2 Natura dei dati trattati e modalità del trattamento

2.a I dati personali trattati sono dati anagrafici e di contatto forniti o ricevuti dall’interessato in occasione
di:

- visite o telefonate o e-mail;

- contatti diretti ottenuti a seguito della partecipazione ad eventi, ecc.

- contatti diretti a seguito dell’invio di richieste tramite l’indirizzo di posta elettronica presenti sul sito
interneto in seguito all'iscrizione alla Newsletter

- richieste di informazioni commerciali, proposizione di offerte

- richieste tramite il nostro sito internet o tramite il sito internet di fornitori, clienti, partner, altri soggetti

- trasmissioni e transazioni successive all’ordine di fornitura del servizio o del bene (fornito/acquistato)

2.b I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e
telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i
dati personali sono stati raccolti.

2.c GRAFICHE TCP S.R.L. ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i dati delle persone
fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori, dei clienti, dei partner e di altri soggetti, a titolo
esemplificativo: Firewall, antivirus a pagamento, antiransomeware, virtual machine. I dati saranno trattati
esclusivamente da persone autorizzate al trattamento all’interno di GRAFICHE TCP S.R.L., in relazione alla
finalità del trattamento.

3. Facoltatività del conferimento dei dati

3.a La trasmissione dei dati é facoltativa. Tuttavia, il rifiuto al conferimento determinerà l’impossibilità ad
essere ricontattato e di essere iscritto alla nostra newsletter. Il conferimento dei dati personali è necessario
per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale verso fornitori, clienti, partner e di altri
soggetti coinvolti nelle attività del Titolare. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà
compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso o le attivitá pre e post contrattuali

4. Titolare del trattamento

4.a Titolare del trattamento é Grafiche TCP S.r.l. - P.Iva 00498700186, con sede in Via Vigentina, 29 CAP
27100 Pavia.
É possibile contattare l'azienda ai seguenti recapiti: tel. 0385 60523, email tcp@tcppavia.it

5. Trasferimento dei dati

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi Terzi o a organizzazioni internazionali.
Anche se al momento tutti i soggetti che trattano i dati per conto di GRAFICHE TCP S.R.L. come responsabili
esterni del trattamento sono stabiliti all’interno dell’Unione Europea, nel futuro potrebbe essere necessario
conferire tali dati anche a soggetti che possono essere stabiliti fuori dell'Unione Europea, in paesi che non
garantiscono ai dati personali un livello di protezione adeguato ai sensi del Codice Privacy/Regolamento
Europeo per la Protezione dei dati RE. EU 679/2016. GRAFICHE TCP S.R.L. trasferirà, eventualmente, i dati
fuori dell'Unione Europea solo previa adozione delle precauzioni stabilite dal Codice Privacy e dal
Regolamento Europeo e dopo aver ottenuto dai soggetti indicati le necessarie garanzie e con il consenso
degli interessati.

Ill trasferimento dei dati verso terzi avviene unicamente nel caso sia necessario per adempiere a fini
contrattuali.

5. Diritti dell'interessato

Ogni utente ha diritto:

5.a Di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla propria persona e ad accedervi
integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso)

5.b Alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto di
rettifica)

5.c Alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR
(Diritto alla Cancellazione, 17)

5.d A chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi
previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento)

5.e Di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso
comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza
impedimenti (Art. 20, Diritto alla Portabilitá)

5.f Di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati (art. 21 Diritto di opposizione)

L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comunicazione al Titolare del Trattamento o al
Data Protection Officer i cui recapiti sono indicati all'interno di questa informativa.

L'utente hai inoltre sempre il diritto di esporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
Personali all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it.

6. Durata del trattamento

In conformitá con l’Art. 5.1 e) del GDPR ll trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria
alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e per un tempo massimo di 24 mesi.

I dati che risiedono nei database MailUp (per la gestione della newsletter) sono soggetti a regole che
impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e limitando quindi il tempo di conservazione
nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati.

