MODULO DI RICHIESTA PER ACCESSO
AREA RISERVATA www.tec-eurolab.com

NOME
COGNOME
INDIRIZZO MAIL
RUOLO AZIENDALE
RAGIONE SOCIALE
P.IVA

____________________________________
Timbro e firma per accettazione

Il modulo compilato e firmato è da spedire all’indirizzo mail areariservata@tec-eurolab.com indicando nell’oggetto
della mail la dicitura “richiesta accesso area riservata” seguita dalla ragione sociale. (esempio - Oggetto: richiesta
accesso area riservata xxxxxxxxxxxxxx srl)
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

del suo legale rappresentante pro tempore. Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto

Soggetti Interessati: Utenti sezione Registrazione Utente.
TEC Eurolab S.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti
del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati
personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti. Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le
seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
•
Attività di marketing inerenti a servizi già acquistati. Il Garante ha precisato che per tale
finalità' non è necessaria l'acquisizione del consenso.
•
customer care
•
dare esecuzione alla transazione che l'utente sta compiendo
•
erogare il servizio e/o fornire i prodotti da lei acquistati
•
eseguire obblighi di legge
•
esigenze di tipo operativo, normativo, fiscale e gestionale
•
in relazione a obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, esclusivamente per finalità
di ordine amministrativo e contabile ivi incluso il contenzioso
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione
del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende
noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. I Suoi
dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: Attività di
marketing e di newsletter relative ai prodotti e/o servizi del Titolare o di terzi che collaborano con il
Titolare. I dati saranno utilizzati sino ad opposizione dell'interessato.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto
al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
•
Cookie (come meglio specificato nell'informativa sito web e cookie disponibile sul sito)
•
mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati di chiamata (sms, mms, e-mail, fax),
telefonate e posta cartacea
•
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
•
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di
tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
•
ufficio Marketing
•
ufficio Amministrazione
•
Sistemi Informativi
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in
particolare a:
•
Provider esterno Amazon (per maggiori informazioni contattare il Titolare)
•
Società che effettuano la manutenzione ordinaria e straordinaria del sito web che
effettuano la manutenzione ordinaria e straordinaria del sito web
•
Piattaforma utilizzata per l'invio delle informazioni commerciali (MAIL UP)
•
Banche e istituti di credito ivi incluso i circuiti Visa, Mastercard o American Express per il
pagamento con carta di credito o carta di credito prepagata
•
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale
all'amministrazione del rapporto
•
Spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica
•
organi costituzionali o di rilievo costituzionale
•
enti pubblici economici
•
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati.
Gestione dei cookie: nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie Le è
sempre possibile intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le
impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi.
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente
le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare
informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per una panoramica delle
modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk. Le società
pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non
impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali
società. Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è TEC Eurolab S.r.l. (Viale Europa, 40, 41011
Campogalliano (MO); e-mail: info@teceurolab.com; telefono: 059527775; CF: 02452540368) nella persona

dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16,

all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei
17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
•
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 persone autorizzate al trattamento.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
•
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
•
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;
•
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
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
•
la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
•
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
•
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.
•
•
•
•

Obblighi dell’iscritto
L’accesso all’area riservata presente su www.tec-eurolab.com Le permette di venire a conoscenza di dati
(informazioni) di Titolarità e di proprietà di TEC Eurolab S.r.l. Tali dati dovranno essere utilizzati solo ed
esclusivamente per l’espletamento dell’attività necessaria a adempiere ad obblighi contrattuali e/o di legge
e/o forniti dall’area riservata. L’iscritto è tenuto a mantenere il più rigoroso riserbo sui suddetti dati,
informazioni e notizie, e a non divulgarle o a renderle in alcun modo disponibili a terzi, né ad utilizzarle
per scopi diversi. È fatto divieto all’iscritto di commercializzare, divulgare, trasmettere a terzi in qualsivoglia
forma i dati se non per adempiere ad obblighi contrattuali e/o di legge e/o forniti dall’area riservata. Ogni
trattamento avviene nel rispetto delle modalità indicate negli artt. 6, 32 GDPR con l’adozione delle misure
di sicurezza previste. L’iscritto infine deve aver individuato e nominato le proprie persone autorizzate al
trattamento dei dati personali con nomina scritta e contestualmente alla nomina ha impartito istruzioni
scritte e dettagliate circa le modalità di trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e sulla
riservatezza dei dati dei terzi. Sarà cura dell’iscritto legare le proprie persone autorizzate al trattamento
dei dati personali al segreto in relazione alle operazioni di trattamento eseguite
Sicurezza
All’atto dell’iscrizione all’Iscritto sarà richiesto di scegliere una password. La responsabilità di preservare la
riservatezza della password è interamente a carico dell’Iscritto, il quale si impegna a custodirla in luogo
sicuro e segreto, e a non comunicarla a terzi. L’iscritto si impegna a non utilizzare mai l’account, il nome
utente, l’indirizzo di posta elettronica o la password di altri Iscritti e a non divulgare la propria password a
terzi. L’iscritto si impegna inoltre a informare immediatamente TEC Eurolab S.r.l. qualora sospetti che si
sia verificato un accesso non autorizzato al suo account o alla sua password. La responsabilità dell’uso
dell’account, in qualsiasi forma, è interamente a carico dell’iscritto. L’utente che intende iscriversi prende
atto del fatto che TEC Eurolab S.r.l. si riserva di attivare in qualsiasi momento eventuali procedure di
autenticazione e/o verifica dei dati ed informazioni fornite da ciascun Iscritto all’atto della iscrizione, nel
rispetto delle norme applicabili, anche in tema di privacy, prestando sin d’ora il proprio consenso alle
procedure di autenticazione e verifica che dovessero venire attuate, fermo restando che l’attuazione di tali
procedure rappresenta una facoltà, per TEC Eurolab S.r.l. e non un impegno, una garanzia o, un obbligo.
TEC Eurolab S.r.l. ha la facoltà di revocare l’iscrizione dell’iscritto in qualunque momento, senza alcun
preavviso, e senza dover fornire motivazioni al riguardo. L’iscritto la cui iscrizione dovesse venire revocata
non avrà nulla a pretendere nei confronti di TEC Eurolab S.r.l., a qualunque titolo. Inoltre, TEC Eurolab S.r.l.
si riserva la facoltà (senza peraltro assumere alcun obbligo o responsabilità in merito), a sua esclusiva
discrezione, di respingere, rifiutare l’iscrizione dell’utente o di negare, limitare, sospendere o cessare
l’accesso all’area riservata di TEC Eurolab S.r.l., in qualunque momento, per qualunque motivo o senza
motivo, con o senza preavviso o spiegazione, senza che possano venire avanzate pretese o rivendicazioni,
a qualsiasi titolo nei suoi confronti. TEC Eurolab S.r.l. si riserva espressamente il diritto di rimuovere
l‘iscrizione dell’Iscritto e/o di negare, limitare, sospendere o cessare l’accesso dell’iscritto alla totalità o
parte dei Servizi di TEC Eurolab S.r.l. qualora accerti, a sua esclusiva discrezione, che questi ha violato la
normativa applicabile e/o qualsiasi diritto di terzi o, che costituisce una minaccia per TEC Eurolab S.r.l., i
suoi dipendenti, e/o il pubblico in generale.

____________________________________
Timbro e firma per accettazione
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