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Gentile Utente,
desideriamo informarLa che i suoi dati personali, raccolti direttamente presso di Lei, o presso 
terzi, saranno utilizzati da parte di TC MISURE E CONTROLLI srl nel pieno rispetto dei 
principi fondamentali, dettati: dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della circolazione 
dei dati; dalla direttiva 97/66/CE per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni; dalla 
direttiva 97/07/CE e dal D. Lgs. 185/99 per la protezione dei consumatori nei contratti a 
distanza; dalla direttiva 00/31/CE e dal Decreto Legislativo 70/2003 per il commercio 
elettronico; dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”; 

I) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati

• Adempimenti a obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, 
ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di 
vigilanza e controllo. 
Tra tali finalità vi sono:

a. scopi amministrativo-contabili, compresa l'eventuale trasmissione per posta 
elettronica di fatture commerciali;

b. attività finalizzate alla fornitura di servizi e prodotti on-line (inclusi download di 
schede tecniche);

c. comunicazione dei dati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per 
nostro conto (consegna merce, tenuta contabilità, adempimenti fiscali, gestione 
dei sistemi informativi);

Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio ed il relativo 
trattamento non richiede il consenso degli interessati.

• Finalità funzionali all'attività della Società, quali  :
a. la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società, effettuate 

attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di 
comunicazione, ecc.; 

Il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il loro 
trattamento richiede il consenso dell'interessato; un suo eventuale rifiuto al trattamento 
non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

• Modalità del trattamento:

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

II) Comunicazione dei dati all'interno e all'esterno dell'azienda

• I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati 
esclusivamente ai soggetti competenti 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 
ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:

• Ufficio Tecnico Commerciale;
• Ufficio Amministrazione.
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I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :
• 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;

• Organi costituzionali o di rilievo costituzionale;

III) Comunicazione dei dati all'interno e all'esterno dell'azienda
• Diffusione: I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.  

Titolare:  il  Titolare  del  trattamento  dei  dati,  ai  sensi  della  Legge,  è  TC  MISURE  E 
CONTROLLI srl con sede legale in C.so Francia 33 – 10138 Torino (TO); e-mail: info@tc-srl.it; 
telefono:  (+39)011.2914012,  telefono,  fax  (+39)011.2168507  nella  persona  del  suo  legale 
rappresentante pro tempore.
Lei  ha  diritto  di  ottenere  dal  Titolare  al  trattamento,  la  cancellazione,  la  comunicazione, 
l'aggiornamento,  la  rettifica  e  l'integrazione  dei  dati  personali  che  La  riguardano,  nonché 
esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy esplicitati di seguito.

Diritti dell'Interessato - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – Art 7
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:

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.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione 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 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.




