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Normativa sulla privacy

Privacy - GDPR- General Data Protection Regulation n. 679/2016
Con questo documento si intende informare i Clienti circa le modalità di gestione del trattamento dei loro dati
personali, così come prescritto dall’art. 13 e 14 del Regolamento europeo n.679/2016 – General Data Protection
Regulation. La presente informativa rispetta e si conforma pienamente anche alla Raccomandazione n. 2/2001
che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva
n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento
devono fornire ai Clienti. Si specifica che i meccanismi di consenso saranno evidenti, brevi e facilmente
comprensibili; se le condizioni originali per cui si è chiesto il consenso dovessero subire modifiche, per esempio
se cambiasse lo scopo del trattamento dei dati, sarà richiesto un ulteriore consenso ai sensi del Regolamento
Europeo n. 679/2016.

Informazioni di contatto

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e le è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 1120 del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo a TRIODO service s.n.c. con sede legale ed operativa in Bari
alla via Caduti di Nassirya, 45 oppure a info@triodo.it

Titolare del trattamento

Sig. Abrescia Domenico in qualità di legale rappresentante della TRIODO service s.n.c. con sede legale ed
operativa in Bari alla via Caduti di Nassirya, 45 oppure a info@triodo.it

Tipologie di dati raccolti

I dati personali personali NON SENSIBILI sono: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e indirizzo e-mail.
La finalità della raccolta dei suddetti dati è strettamente legata all’erogazione del servizio richiesto dal Cliente. Il
mancato conferimento da parte del Cliente di alcuni Dati Personali potrebbe impedirci di erogare i nostri servizi.
Il Cliente si assume la piena responsabilità dei Dati Personali comunicatici.

Modalità e luogo del trattamento dei dati raccolti Modalità di trattamento

Il Titolare tratta i dati personali dei Clienti adottando le opportune misure di sicurezza volte a impedire l’accesso,
la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. Il trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate
alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati
coinvolti nell’organizzazione aziendale (personale amministrativo, amministratori di sistema) ed anche soggetti
esterni (come fornitori erogatori della garanzia, fornitori di servizi tecnici terzi) nominati anche, se necessario,
responsabili del trattamento da parte del titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere
richiesto al titolare del trattamento.

Luogo

I trattamenti connessi ai servizi offerti dalla nostra azienda hanno luogo presso la predetta sede e sono curati
solo dal personale dell’azienda, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. I dati
non sono trasferiti in paesi esterni alla UE. Per ulteriori informazioni contatta il Titolare.

Tempi

I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dal Cliente o richiesto dalle
finalità fiscali descritte in questo documento ed il Cliente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o
la cancellazione dei dati contattando il Titolare.
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Finalità del trattamento dei dati raccolti

I dati personali forniti dai Clienti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (fini fiscali, soggetti interessati commercialisti e
fornitori erogatori delle garanzie). I Suoi dati verranno trattati con strumenti informatici/telematici per fornire i
seguenti servizi:
• prestazioni in garanzia;
• prestazioni fuori Garanzia;
• invio di quotazioni commerciali (solo su richiesta specifica del Cliente)
NOTA: La TRIODO Service snc non effettua operazioni di MARKETING né in proprio né tramite terze parti
L’utilizzo dei Suoi dati avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e sarà
indicato espressamente al momento della registrazione al servizio. Si informa altresì che i dati da Lei forniti non
verranno trasmessi né divulgati a soggetti terzi, privati o pubblici, salvo i casi legati ai fini fiscali e previo
consenso. Titolare del trattamento è il Sig. Abrescia Domenico in qualità di legale rappresentante della TRIODO
service s.n.c. con sede legale ed operativa in Bari alla via Caduti di Nassirya, 45 oppure a info@triodo.it
L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento Le sarà fornito dalla Stessa a seguito di
Sua espressa richiesta.

Ulteriori informazioni sul trattamento Difesa in giudizio

I Dati Personali del Cliente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte
del Cliente. Il Cliente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe rivelare i Dati su richiesta delle
pubbliche autorità.

Reclamo all’autorità competente

Può essere sporto reclamo in relazione al trattamento all’Autorità competente: Garante sulla Protezione dei
Dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39)
06.69677.3785, E-mail: protocollo@gpdp.it, P.E.C.: protocollo@pec.gpdp.it Sito WEB: www.garanteprivacy.it

Informazioni non contenute in questa policy

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Esercizio dei diritti da parte dei Clienti

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone pubblicità ai Clienti. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come
riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche
apportate alla presente privacy policy, il Cliente può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri
Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai
Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
Ultimo aggiornamento 17/05/2021

