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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di cui in oggetto, con riferimento ai dati personali acquisiti 

o che verranno acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi o a quelli che potranno essere 

tenuti in futuro, informa: 

A.  che la raccolta o comunque il trattamento dei Vostri dati personali ha la esclusiva finalità di dare 

esecuzione agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con Voi in essere; tali dati sono e saranno 

trattati in modo lecito e secondo correttezza e comunque nel rispetto del citato Regolamento GDPR, sia 

con sistemi automatizzati/informatici che cartacei; 

B. che per la stipulazione del rapporto contrattuale, la raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria, 

dovendosi dar corso agli adempimenti di legge anche fiscale; 

C. che "l'eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può comportare 

l'oggettiva impossibilità per la nostra Società di osservare gli obblighi derivanti dal contratto da Voi 

sottoscritto e di conseguenza l’espletamento dei relativi servizi; 

D. che i Vostri dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o 

diffusione fuori dai casi consentiti dalla Legge e con modalità diverse da quelle dalla stessa consentite;  

E. che Voi avete la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 15 del Regolamento GDPR; 

F. che nel caso in cui trattando dati personali nonché sensibili e giudiziari, il CLIENTE affidasse alla 

scrivente informazioni per cui la stessa ne venisse a conoscenza, il CLIENTE si obbliga a estendere la 

tutela e le garanzie in materia di trattamento dei dati anche alla scrivente, inserendo espressamente 

quest'ultima nei propri moduli di consenso e informativa, conformemente a quanto dal Regolamento GDPR 

e dandone copia alla scrivente stessa.  

G. che il titolare del trattamento è la Tecnoassist srl , con sede legale a Gallarate (VA)  , Via Bergamo 

6,  in persona del Signor Giandomenico Giuliani e che il responsabile del trattamento dei dati è il Sig 

Giandomenico Giuliani. 

 


