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INFORMATIVA RIGUARDO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( ART.13 REG. UE 2016/679) 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il/la  

Sig./Sig.ra (interessato)__________________________________________________  nato/a____________________________________________    

il_______________, residente in_____________________________________________ alla via _________________________________________  

n _______ C.f.__________________________________________________ è informato/a che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti 

ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi 

conseguenti.  

a) Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la Teca Srl con sede in Melfi (PZ), alla Via Aldo Moro n. 48, C.F./ P..Iva  01888550769; 

a2) Responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Signor Mottola Michele nato a Rapolla il 12/10/1969, domiciliato presso la 

Teca Srl.  

b) Finalità del trattamento. I dati personali forniti sono necessari ai fini dell’espletamento di un’analisi gratuita inerente la valutazione del rischio e 

dell’adeguamento alle nuove prescrizioni in materia di trattamento dei dati dell’azienda rappresentata dall’interessato; I dati personali sono registrati 

e custoditi anche su data base elettronici di proprietà della Teca Srl. Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguito dal 

titolare del trattamento.  

c) Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, conservazione e comunicazione dei medesimi 

dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui al punto b, in conformità a quanto stabilito dall' articolo 5 del Regolamento 

Europeo sul trattamento dei dati personali, su supporto cartaceo e supporto informatico nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e 

sicurezza prevista dalla normativa vigente. I dati potranno essere comunicati all'esterno solo all'interessato e a persone esplicitamente indicate 

dall'interessato. I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 

d)Periodo di conservazione dei dati  La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico professionale conferito e 

per ulteriori anni 1 dalla sottoscrizione. 

e) Diritti dell’interessato. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi 

momento il diritto di: - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); - Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); - Cancellazione (art. 17 

Regolamento UE n. 2016/679); - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); - Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del 

trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); - Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); - Revoca del 

consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 

Regolamento UE n. 2016/679); - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 

f) Esercizio del diritto. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo 

teca.srl@arubapec.it o lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo: Teca Srl sede in Via Aldo Moro n. 48 – CAP 85025 Melfi (PZ). 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  

Luogo e data _____________________________ lì___________________                                   FIRMA __________________________________   
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Il/la sottoscritto/a essendo stato informato: - dell’identità del titolare del trattamento dei dati ; dell’identità del Responsabile della protezione dei 

dati;  della misura, modalità con le quali il trattamento avviene delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  del diritto alla 

revoca del consenso così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento 

dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
 

Letto, confermato e sottoscritto  

Luogo e data _____________________________ lì___________________                                   FIRMA __________________________________ 


