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Informativa trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lvo 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 (GDPR/RGPD) 

e successive modificazioni ed integrazioni

Ai fini previsti dal Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti da t-labs s.n.c. di S. Bianchi & E. Testa (PEC tlabs@pec.cgn.it),
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti
e che:

1. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto.  I dati saranno trattati
anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile.

2. Modalità del trattamento dei dati personali.
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e consiste nella raccolta,
registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto utilizzo
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. ;
b) il trattamento è svolto dai titolari e/o dagli incaricati autorizzati dai titolari.

3. Conferimento dei dati e rifiuto.
I dati richiesti sono quelli strettamente indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 ed il rifiuto da parte
dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di adempiere all'attività di cui al suddetto punto 1.

4. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono essere posti a conoscenza esclusivamente degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 a tutti quei soggetti pubblici  e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento
dell'incarico professionale e delle finalità indicate nel punto 1, nonché per tutte le finalità previste dalla normativa vigente.

5. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

7. Conservazione dei dati.
I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento dell'attività e comunque per un periodo non superiore a dieci anni.

8. Diritti dell’interessato.
L’interessato ha diritto:

-  all'accesso ai suoi  dati personali  ed alle informazioni  relative agli  stessi,  alla rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti, alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo
1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), ed alla limitazione al trattamento dei suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

- ad ottenere, senza impedimenti del titolare del trattamento dei dati i suoi dati personali in un formato leggibile, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (cd. diritto alla portabilità dei dati personali);

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali;

L'esercizio  dei  premessi  diritti  può  essere  esercitato  mediante  comunicazione  scritta  da  inviare  a  mezzo  PEC  all'indirizzo
tlabs@pec.cgn.it o lettera raccomandata a/r all'indirizzo t-labs s.n.c, Via Pacinotti 2, 57023 Cecina (Li);

9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è t-labs s.n.c. in persona dei titolari Simone Bianchi ed Egisto Testa. 
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