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Informativa sulla Privacy (art. 12 - GDPR) 
 

Ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo, n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il "Regolamento Privacy"), La 
informiamo, in qualità di interessato, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, ove lecito, nell'ambito della nostra attività (di seguito i 
"Dati") sono trattati nel rispetto del Regolamento Privacy e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di T&A s.r.l. 

I Dati possono essere raccolti presso l’interessato oppure da altre fonti (es.: archivi, familiari, etc.). La raccolta può avvenire anche attraverso 
modalità telematiche e, successivamente, i dati possono essere trattati con mezzi informatici e manuali.  

Il trattamento è eseguito in conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza, con riferimento al Testo del Regolamento Privacy nella sua 
interezza. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'uso di dati personali e identificativi non necessari alle finalità 
di trattamento sotto specificate. 

I Dati sono trattati da T&A s.r.l. per le seguenti finalità: 

1. per gestire gli ordini e fornire i servizi richiesti, per elaborare pagamenti, per comunicare con Voi in merito a ordini, prodotti e servizi e per 
far fronte alle richieste correlate alla gestione dei reclami e del Vostro account; 

2.  per l'assolvimento di obblighi di legge e/o regolamentari (es. obblighi fiscali e contabili) o per far valere o difendere un legittimo diritto in 
sede giudiziaria; 

3. Finalità commerciali e comunicazioni periodiche. 
 

Il conferimento dei Dati Personali è necessario allo svolgimento delle attività relative alle finalità sopra indicate, pertanto, in caso di Vostro rifiuto 
al conferimento dei Dati Personali, non sarà possibile procedere con il trattamento specifico. 
 

Per il corretto espletamento delle predette finalità, potrà avere accesso ai dati raccolti il Titolare del Trattamento, il Responsabile del 
Trattamento, il Responsabile della Protezione dei dati e gli addetti autorizzati al trattamento dei dati. L'elenco aggiornato di tali soggetti può essere richiesto 
al Titolare del Trattamento. 
 
I dati raccolti e trattati per la finalità sopra espletata, saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 
 

- Software House; 
- Studio Commercialista; 
- Ente esterno che elabora le buste paghe; 
- Ministeri competenti; 
- Auditor Organismi di Certificazione Sistema gestione qualità; 
- ACCREDIA; 
- Istituti Bancari. 

 
I criteri che determinano il periodo di conservazione dei dati sono connessi ad obblighi legislativi con un periodo minimo di 10 anni dalla data di 

acquisizione del singolo dato. Tale periodo potrà essere superato nel caso in cui i dati siano strettamente necessari a pratiche di controllo degli Enti 
Ispettivi Nazionali. 

In taluni casi i dati sono conservati per un tempo pari a 5 anni dal momento dell’acquisizione presso l’archivio cartaceo di T&A s.r.l. 
 
Vi informiamo che potrete far valere i diritti di cui ai Capi II e III del Regolamento UE 2016/679 fra i quali Vi ricordiamo il diritto di revocare il proprio 

consenso in qualsiasi momento (art. 7 – Capo II), il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei 
propri dati personali ed il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 15 – Capo III), il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica 
dei propri dati personali inesatti (art. 16 – Capo III), il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali (art. 17 – Capo 
III), il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento (art. 18 – Capo III), il diritto di ricevere i dati personali che Vi riguardano in 
un formato strutturato al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza che vi siano impedimenti (art. 20 – Capo III) ed il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 21 – Capo III). 
 

Il Titolare del trattamento è T&A s.r.l. ed il Responsabile del trattamento è il Sig. Marco Gaddoni, il quale potrà essere contattato, anche per 

l'esercizio dei diritti sopra elencati, al seguente indirizzo: Via R. Murri, 29 – 48124 Ravenna (RA), telefono: 0544-465336, email: info@teaverifiche.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Michele Manaresi – T&A Group S.r.l. U. il quale potrà essere contattato per tutte le questioni 

relative al trattamento dei loro dati personali ed all’esercizio dei loro diritti sopra citati, al seguente numero di telefono: Tel. 0544.1674274. 
 
 T&A s.r.l. 
 Sig. Marco Gaddoni 
 
 
 ____________________ 
 

 
Consenso (art. 7 - GDPR)  

 
Acquisite le informazioni di cui all'art. 12 del GDPR di cui sopra, acconsento al trattamento dei miei Dati Personali nei limiti indicati nella 

presente Informativa. 
Data _________________________Per la finalità indicata al punto 1 
Data _________________________Per la finalità indicata al punto 2 
Data _________________________Per la finalità indicata al punto3  

 
 

Firma __________________________________________________ 
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