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Gruppo Tufano

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS N.196/2003

I. Premessa
Questa informativa Le viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo
n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, che tutela le
persone dall'attività di trattamento dei dati personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

3.
Consulenti aziendali commerciali e fiscali, avvocati, notai e
commercialisti, di cui TUFANO si può avvalere nell’ambito della sua gestione
caratteristica e del rapporto contrattuale;
L’elenco analitico di queste società è sempre aggiornato e consultabile presso
l’Ufficio Amministrazione di TUFANO.

VII. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il Conferimento dei dati personali per le finalità di cui al capo IV, punti 1 e 2 è
obbligatorio e non è richiesto il consenso del soggetto interessato. Pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli od al successivo trattamento determinerà
l’impossibilità da parte di TUFANO a dar corso ai rapporti medesimi.
Si ricorda in ogni caso che gli interessati possono sempre avvalersi delle facoltà
previste dall'art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, riportato di seguito, e
richiedere al Titolare del trattamento l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione
III. Fonte dei dati
I dati in nostro possesso, sono stati la Lei forniti direttamente e/o raccolti nelle dei dati incompleti o inesatti, nonché la cancellazione quando il trattamento violi
fasi precontrattuali o in occasione dell’acquisizione degli elementi necessari norme di legge o di regolamento.
all’esecuzione delle obbligazioni derivanti da ordini di acquisto di prodotti e/o
servizi. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e Art. 7. DLgs n.196/2003:
comunque, con la dovuta riservatezza.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

II. Titolare del trattamento dei dati e indicazioni anagrafiche
Titolare del trattamento è TUFANO TERESA S.r.l. (di seguito TUFANO), con
sede legale in Casoria (NA), alla Via Principe di Piemonte 199 P.IVA
01465221214 Responsabile del trattamento è Elettrocontabili S.r.l. con sede
legale in Casoria (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 199

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali

IV. Finalità del trattamento
I Suoi dati vengono trattati per finalità di gestione del rapporto contrattuale. In
particolare i dati vengono raccolti e trattati per finalità di:
1.
Gestione amministrativa del rapporto commerciale e adempimento degli
obblighi contrattuali ;
2.
Tenuta delle registrazioni fiscali e contabili obbligatorie, nonché per
finalità necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria o normativa in materia di pubblica
sicurezza;
3.
Elaborazione su base statistica di volumi di fatturato del soggetto
interessato;

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

V. Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato mediante l’impiego di strumenti elettronici e manuali; i
dati potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo; in relazione a ciascuna
modalità TUFANO provvede costantemente ad adottare le misure utili a garantire
la sicurezza dei Suoi dati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati

VI. Soggetti, diversi dal Titolare e dai Responsabili del trattamento, ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
I suoi dati possono essere comunicati a soggetti e/o a società terze ben
individuate, di cui ci avvaliamo regolarmente nell’ambito della gestione della
nostra attività, limitatamente al trattamento loro demandato, quali:
1.
Soggetti facenti parte della rete di vendita del Gruppo Tufano (responsabili
vendite, capi area, etc.).
2.
Istituti bancari o soggetti che gestiscono e/o elaborano informazioni
commerciali ai fini della verifica della solvibilità, affidabilità e puntualità dei
pagamenti e agenzie di recupero crediti

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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