Informativa Privacy – Art. 13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR
In conformità con l’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” , vi forniamo tutte
le dovute informazioni in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei vostri dati personali in nostro
possesso.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI / RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI / DPO
Titolare del trattamento: ai sensi dell’articolo 4 e 24 del GDPR, il titolare del trattamento è TCPOS SA
“TCPOS”, con sede legale a Manno (Svizzera) in Via Cantonale 2c, Centro Galleria 2, in persona del suo legale
rappresentante.
Reponsabile del trattamento: ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, TCPOS ha nominato QMI INTERACTIVE, in
persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Via Mellerio 3, Milano (Italy) come Responsabile
del trattamento dati. La lista dei responsabili del trattamento dati viene aggiornata costantemente ed è
disponibile al quartier generale di TCPOS.
DPO (Responsabile della Protezione Dati); ai sensi dell’articolo 37 del GDPR, TCPOS ha nominato un DPO, i
cui dati di contatto sono i seguenti: dpo@tcpos.com , +39 0371 5943191.
Rappresentante nel territorio dell’UE: TCPOS, ai sensi dell’art. 3.2 e 27 del GDPR, ha nominato ZUCCHETTI
SPA, con sede legale in Via Solferino 1, 26900 Lodi (Italia) come rappresentante nel territorio dell’Unione per
qualsiasi problema relativo alla protezione dati e alla privacy.
2. TIPI DI DATI TRATTATI
Dati Personali di identificazione
“Dato personale”: per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che puo’ essere
identificata , direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome,
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o piu’ elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,economica, culturale o sociale;
Cookie: Per saperne di piu’ riguardo ai cookie installati tramite questo sito vi invitiamo a visitare la nostra
Informativa Cookie.
3. FINALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati da TCPOS SA in conformità con i principi dell’articolo 5 e seguenti del GDPR,
in particolare art. 6 “Liceità del trattamento” per le seguenti finalità:
• Per navigare il sito;
• Per interagire con l’area “Contatti” e fornire dati personali mandando richieste di informazioni;
• Per attività amministrative e di contabilità in generale: il trattamento dati per finalità amministrative
e di contabilità fa riferimento alle attività organizzative, amministrative, finanziarie e contabili
indipendentemente dalla natura dei dati trattati. In particolare, le attività organizzative interne,
quelle che seguono l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le attività di informazione sono
correlate a tali scopi;
• Per fini di marketing
I Suoi dati personali verranno trattati in conformità ai requisiti di liceità di cui all'art. 6 b) del GDPR, ovvero
quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto a cui l'interessato è parte o per prendere
provvedimenti su richiesta dell'interessato prima di stipulare un contratto.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti verranno trattati in maniera confidenziale e non saranno divulgati. Tali dati potranno
essere condivisi solamente con le seguenti terze parti:
• Entità che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico usato da TCPOS e i network di
comunicazione, incluso il servizio di posta elettronica e il servizio di gestione del sito web;
• Società del gruppo TCPOS;
• Aziende o società che forniscono assistenza e consulenza;
Le entità summenzionate devono fungere da responsabili del trattamento dei dati. L'elenco dei responsabili
del trattamento dei dati nominati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede centrale di
TCPOS.

I dati possono anche essere condivisi, ove necessario o richiesto, con le autorità competenti che applicano
la legge e / o i regolamenti promulgati da enti pubblici: tali entità agiscono in completa indipendenza durante
lo svolgimento dei loro compiti ai sensi dell'art. 52 GDPR.
5. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati personali trattati potrebbero essere condivisi con società contrattualmente coinvolte con TCPOS,
all’interno dell’Unione Europea o all’estero (al di fuori dell’Unione Europea) in conformità con i requisiti di
cui all’articolo 44 e seg. Del GDPR. In particolare, i dati personali raccolti possono essere trasferiti a:
• Terze parti al fine di eseguire un contratto tra l’interessato e il Titolare del trattamento o per
implementare misure pre-contrattuali adottate su richiesta dell’interessato, in conformità con
l’articolo 49.1 b) del GDPR;
• Terze parti al di fuori dell’Unione Europea nel caso in cui il trasferimento sia necessario per la
conclusione o l'esecuzione di un contratto concluso nell'interesse dell’Interessato tra il Titolare
e un'altra persona fisica o giuridica, ai sensi dell'art. 49,1 c) del GDPR;
• Terze parti in base ad una decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 del GDPR;
• Terze parti vincolate da un accordo per il trasferimento dei dati, ai sensi dell'art. 46.2 c) GDPR.
L'interessato può richiedere una copia dei dati personali forniti contattando TCPOS SA, Manno
(Svizzera), Via Cantonale 2C, Centro Galleria 2, privacy@tcpos.com .
6. TEMPO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti elettronici, automatizzati e / o manuali, con
metodi e strumenti che garantiscono la massima sicurezza e riservatezza, da soggetti autorizzati in
conformità ai requisiti dell'articolo 29 del GDPR. I dati personali saranno conservati per un periodo non
superiore alle finalità per cui i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, in conformità con l'art. 5.1
e) del GDPR.
7. NATURA DELLA SOTTOSCRIZIONE E DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al precedente punto 3 è necessario per inviare richieste
di informazioni e per essere contattati da TCPOS SA. Senza la fornitura dei dati personali richiesti, TCPOS
potrebbe non essere in grado di contattare il richiedente.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’articolo 15 e seg. del GDPR, l’Interessato puo’ avvalersi dei seguenti diritti verso il Titolare del
trattamento:
• Accesso ai dati personali;
• Rettifica o cancellazione di dati personali;
• Limitazione del trattamento;
• Ricevere i propri dati personali precedentemente forniti al Titolare del trattamento, in un
formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile da una macchina;
• trasmettere tali dati ad un altro titolare senza limitazioni dal Titolare a cui i dati personali sono
stati originariamente forniti (portabilità dei dati);
• diritto di opporsi al processo decisionale individuale automatizzato (ovvero l'interessato ha il
diritto di non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione
automatizzata, inclusa la profilazione, che produce effetti legali su di lui o che influisce in modo
significativo sull’interessato) ;
• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prima della revoca;
L'interessato può esercitare i diritti sopra indicati contattando il Titolare del trattamento TCPOS SA al
seguente numero di telefono + 41 (0) 91 604 20 43 o inviando un'e-mail a privacy@tcpos.com .
L'interessato ha anche il diritto di presentare un reclamo davanti all'Autorità nazionale per la protezione dei
dati.
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