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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Gentile Cliente,  
la presente Informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), da TELEMATICA ITALIA SRL, avente sede 
legale a Terni, in viale Bramante 43, partita iva 00768250557, in qualità di Titolare del trattamento, e ha l’obiettivo di informarti sul trattamento dei tuoi 
dati personali e/o quelli dei tuoi collaboratori.  
 
1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA  
I tuoi dati personali sono trattati nei limiti e per le sole finalità necessarie all’instaurazione, la gestione e l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale, 
compresa l’elaborazione di informazioni commerciali valutative e la difesa di un nostro diritto, laddove leso. I tuoi dati sono inoltre trattati allo scopo di 
adempiere agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia fiscale, contabile e della salute e sicurezza.  
I trattamenti sopra specificati sono dunque giustificati dalle seguenti basi giuridiche:  
• Attuazione di misure precontrattuali;  
• Esecuzione del contratto;  
• Perseguimento di un interesse legittimo che prevale ai tuoi diritti e libertà.  
• Rispetto di un obbligo di legge.  
 
2. NATURA DEL CONFERIMENTO  
Il trattamento dei tuoi dati personali è necessario per lo svolgimento delle finalità indicate al punto precedente, e l’eventuale rifiuto di conferirli, 
comporterebbe l’impossibilità di instaurare un rapporto contrattuale con noi.  
Il trattamento dei dati personali dei tuoi collaboratori è invece facoltativo, pertanto ti invitiamo a fornire loro un’adeguata informativa privacy ai sensi 
dell’art. 13 del GDPR prima che inizino le operazioni di trattamento, ovvero a non comunicarci i dati dei tuoi lavoratori nell’ipotesi in cui non sia stata 
resa la predetta informativa.  
 
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI  
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del principio di minimizzazione, mediante strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza, e può avvenire sia mediante supporti cartacei, che attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.  
I dati personali possono essere trattati dai seguenti soggetti:  
• persone autorizzate, quali nostri collaboratori nell’ambito delle relative mansioni;  
• soggetti che hanno necessità di accedere ai dati personali per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale, oppure per obbligo di legge o di 

provvedimento, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, ovvero di Responsabili appositamente nominati.  
 
4. TEMPO DI CONSERVAZIONE  
I dati personali trattati sono conservati per tutta la durata del contratto, salvo il caso in cui la normativa vigente richieda un tempo di conservazione 
superiore.  
 
5. I DIRITTI  
Nei casi previsti dal GDPR, in qualità di interessato al trattamento, hai la facoltà di esercitare i seguenti diritti:  
• richiedere l’accesso ai dati personali, al fine di accertare se e quali siano oggetto di trattamento da parte nostra;  
• ottenere la rettifica e l’aggiornamento di dati personali inesatti e incompleti;  
• richiedere la cancellazione dei dati qualora non vi siano più motivi per continuare a trattarli;  
• opporti al trattamento, laddove questo sia basato su un interesse legittimo che non prevalga sui tuo diritti e libertà;  
• richiedere la limitazione del trattamento in attesa della rettifica dei dati, oppure della valutazione della richiesta di opposizione;  
• richiedere la portabilità dei dati personali laddove il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e si basi sul consenso o su un contratto;  
• richiedere la revoca del consenso, semmai previsto per il trattamento dei dati.  
 
6.IL DIRITTO DI RECLAMO  
Nell’ipotesi in cui tu ritenga che il trattamento dei dati personali sia stato effettuato in violazione delle disposizioni previste dal GDPR, hai il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità da esso stabilite.  
 
7.CONTATTI  
Per maggiori informazioni sulle attività di trattamento, e/o per esercitare i tuoi diritti, puoi inviare una richiesta utilizzando il seguente indirizzo email: 
privacy@telematicaitalia.it.  
Il contatto di posta elettronica del nostro Responsabile della protezione dei dati è il seguente: dpo@telematicaitalia.it. 
 
Ci riserviamo il diritto di aggiornare questa Informativa sul trattamento dei dati, ove necessario e/o imposto dalla legge e dai regolamenti in vigore. Le 
modifiche ti saranno comunicate attraverso la modalità ritenuta più opportuna. 


