Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione
Europea nr. 679/2016
Con l’entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea nr.
2016/679, che contiene le norme di protezione delle persone fisiche e di altri soggetti ai fini del
trattamento dei dati personali, la presente società, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuta a
fornire alcune informazioni riguardo al trattamento e all’utilizzo dei dati personali. Si tratta di dati che ai
sensi del Regolamento sono da considerarsi personali e che vengono trasmessi direttamente
dall’interessato o da terzi in virtù dei rapporti intercorrenti con la scrivente società. I dati sono trattati nel
rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché della buona
fede e dei diritti dell’interessato.
A questo scopo informiamo che:
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la società SCHLERN TIR S.R.L. con sede legale a Bolzano, Via Luis
Zuegg nr. 6. Il titolare può essere contattato al numero telefonico +39 0471 532214 o all’indirizzo
e-mail info@schlern-tir.it.
Il responsabile della protezione dei dati di SCHLERN TIR S.R.L. è l’avv. Francesca Quartana. Il
responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo e-mail fq@mfrlex.it.
b) Finalità del trattamento
I dati vengono trattati esclusivamente per l’adempimento delle prestazioni contrattuali
intercorrenti tra l’interessato e la Società e per adempiere agli obblighi previsti dal contratto e
dalle leggi vigenti.
c) Modalità del trattamento
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, .blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli
incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
d) Comunicazione dei dati
I dati possono essere comunicati dal titolare e dagli incaricati del trattamento a collaboratori e
fornitori esterni alla società solo ai fini indicati al punto b) e in generale a tutti i soggetti per cui sia
necessaria la comunicazione allo scopo del corretto raggiungimento dei fini di cui al punto b).
Sono comunicati solamente i dati personali strettamente necessari al raggiungimento delle
finalità di cui al punto b).
I dati personali non sono soggetti a diffusione e non sono comunicati a terzi senza la Sua
esplicita autorizzazione.
e) Conservazione dei dati
Il trattamento dei dati si svolge lungo tutta la durata dei rapporti commerciali, assolvendo in
questo modo a tutte le previsioni legislative e contrattuali, in particolare alla normativa
tributaria e commerciale, che eventualmente potrebbe comportare obblighi di conservazione
dei dati successivi alla fine dei rapporti commerciali.
f) Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi
rispetto a quelli dell’Unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle
finalità di cui al punto b).
g) Diritti dell’interessato e data breach
L’interessato ha, in ogni momento, diritto all’accesso ai suoi dati personali presso il responsabile
del trattamento, nonché il diritto a chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del

trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento. Ha anche il diritto di sapere se i
suoi dati personali sono trasferiti ad un altro titolare del trattamento e di richiedere ed ottenere i
suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali).
In caso di un cd. data breach, cioè una violazione dei dati personali, è dovere del titolare del
trattamento comunicare questa violazione alla competente Autorità Garante e all’interessato nei
casi e termini previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.
L’interessato ha il diritto di ritirare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali in ogni
momento, comunicandolo al titolare del trattamento.
h) Diritto di reclamo
L’interessato, dovesse essere dell’avviso che i Suoi dati sono trattati in maniera illegittima, ha il
diritto di presentare ricorso presso l’Autorità Garante competente.
i)

Conferimento dei dati e rifiuto
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto b) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di
adempiere all’attività di cui al punto b).

j)

Processi decisionali automatizzati
I dati personali non sono in alcun modo sottoposti a processi decisionali automatizzati, né
utilizzati per scopi di profilazione.

