INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY (VALIDA FINO AL 24 MAGGIO 2018) E
AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 O GDPR (DAL 25 MAGGIO 2018)
Tecnoconference S.r.l., Titolare del gruppo imprenditoriale TC Group, si impegna costantemente nella
salvaguardia dei dati personali dei propri Clienti e di chiunque decida di affidare i propri dati quali oggetto
del nostro trattamento. Tale informativa è resa, non per mero obbligo di legge, ma rappresenta un
puntuale strumento di informazione in funzione della successiva sottoscrizione di uno dei nostri servizi.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è Tecnoconference S.r.l.
Sede legale in Via dei Perfetti Ricasoli, 94/96 50127 - FIRENZE
P.IVA 03755090481
Mail: privacy@tecnoconference.it
Il Titolare è anche il Responsabile interno del trattamento dei dati.
Finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dal rapporto commerciale creatosi in precedenza, esplicato
nelle condizioni generali di fornitura di servizi, apparecchiature e dei servizi ICT, come impone la liceità del
trattamento (articolo 6 comma b e c del GDPR). Il trattamento dei dati viene effettuato per dare esecuzione
all'attivazione e alla manutenzione dei servizi sottoscritti per eseguire gli obblighi previsti da leggi o
regolamenti, per la tutela dei diritti di Tecnoconference S.r.l. e per l’invio di materiale informativo di natura
tecnica e commerciale (newsletter).
Modalità del trattamento
I dati vengono gestiti principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati su qualsiasi tipo
di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal nostro regolamento interno. Ciò viene
svolto secondo le operazioni previste dall’Articolo 4, comma 2 del GDPR.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
Conseguenze del rifiuto al conferimento
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori, non sarà possibile godere del servizio
richiesto.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali.
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati esclusivamente a soggetti
facenti parte del gruppo imprenditoriale TC Group, nominati all’uopo “Responsabili del trattamento”. Le
Società del nostro gruppo sono Meetbit S.r.l. e Kardo S.r.l., che unitamente alla titolare Tecnoconference
S.r.l., detengono gli spazi fisici e virtuali all’interno dei quali è stoccato il dato.
Ambito geografico di trattamento.
I dati personali saranno sempre trattati all’interno della Comunità Europea.
Conservazione dei dati
I dati personali necessari all’erogazione del servizio saranno conservati fino al momento della richiesta di
cancellazione da parte del titolare stesso. In ogni caso i dati verranno trattati per una durata pari alla
finalità dei servizi esplicitati nel rapporto contrattuale.
Profilazione.
Non effettuiamo profilazione. I dati non sono, né saranno sottoposti ad alcun processo automatizzato.

Diritti dell'interessato
In merito al trattamento dei dati personali, vige il diritto, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 196/03 e art.14 e
successivi del GDPR, di tutela nei confronti di Tecnoconference S.r.l..
Nello specifico, vige il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati raccolti presso i singoli
Responsabili del trattamento (cioè presso Tecnoconference o presso i soggetti sopra indicati a cui, per i
motivi descritti, abbiamo necessità di comunicarli unitamente al loro utilizzo). E’ possibile comunque
esercitare il diritto di aggiornamento, integrazione, rettifica o cancellazione dati, chiederne il blocco e
opporsi al loro trattamento. Per tale finalità e per ottenere informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi
al Titolare del trattamento.
Altri dati
Uno dei servizi offerti da Tecnoconference S.r.l. è l’affitto di spazio cloud, in cui è possibile archiviare dati,
tra cui testi, immagini, database, relazioni e altri documenti di proprietà. Tecnoconference e i suoi
Responsabili sono dotati di idonee ed adeguate misure di sicurezza per la corretta gestione di tale spazio.
Questi dati sono protetti da un accesso a doppia chiave logica e solo il Cliente ne detiene la password.
Reclami
Per presentare reclamo in merito al trattamento dei propri dati personali, il Cliente può rivolgersi al
Garante Italiano per la protezione dei dati utilizzando il link seguente:
http://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti.
Modifiche all'informativa sul trattamento dei dati personali
Data ultima modifica: 16/05/2018

