INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tempor spa ha avviato il processo voluto dal Regolamento
2016/679 , conosciuto come GDPR .

Regolamento UE

Con la presente si informa della finalità dei dati trattati .
I dati saranno trattati da :
Tempor spa ApL con sede legale in Via G.B. Morgagni 28 Milano
E
Intelliform spa Apl , controllante di Tempor spa con sede legale in Via G.B. Morgagni
28 Milano
Tempor ha il Responsabile della Protezione dei Dati Personali ( DPO ) che può essere
raggiunto nella sezione apposita del sito www.tempor.it ) .
Tempor spa Apl tratta i dati per la gestione del rapporto contrattuale/formativo
nonché all’erogazione di Servizi.
Pertanto i dati sono trattati per le seguenti attività :
1.Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed all’erogazione dei
Servizi; per l’ instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale e
commerciale; adempimento degli obblighi contabili e fiscali; adempimento degli
obblighi di legge (ad esempio: controlli antiterrorismo); controlli antiriciclaggio;
verifiche di natura fiscale e contabile; gestione dei contenziosi; erogazione, supporto,
aggiornamento ed informazione in merito ai Servizi offerti e alle funzionalità
disponibili; attivazione di servizi web quali l’accesso all’ area privata del sito della
società ed attivazione del servizio di Firma Elettronica Avanzata;
2.Finalità connesse ad attività di marketing; ricerche di mercato; analisi economiche
e statistiche; iniziative sociali, culturali, solidaristiche; aggiornamento su iniziative
formative, marketing; invio di materiale promozionale e di aggiornamenti;
comunicazioni ed informazioni sulle attività.
3. Invio di newsletter
I dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei,

con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e telematici. Le comunicazioni
potranno avvenire in modalità tradizionali (es., posta cartacea, telefonate con
operatore), automatizzate (es., telefonate senza operatore) ed assimilabili (es: fax, email, sms, mms).
I dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento per un periodo
congruo e correlati agli adempimenti degli obblighi di legge in materia fiscale,
contabile e societaria.
In particolare :

clienti e fornitori

5 - 10 anni

art. 2948 codice civile che
prevede la prescrizione di
5 anni per i pagamenti
periodici; art. 2220 codice
civile che prevede la
conservazione per 10 anni
delle scritture contabili;
art. 22 del D.P.R. 29
Settembre 1973, n.600.

clienti prospect

nel rispetto dei termini
prescritti dalla legge per la
tipologia
di
attività
e
comunque fino alla revoca del
consenso o fino all’esercizio del
diritto di opposizione

art. 23 del D.lgs. 196/03;
Provv.
generale
del
15/05/13; art. 21 Reg. UE
2016/679.

dati di candidati,
somministrati, clienti,
per finalità di
marketing

nel rispetto dei termini
prescritti dalla legge per la
tipologia
di
attività
e
comunque fino alla revoca del
consenso o fino all’esercizio del
diritto di opposizione

art. 23 del D.lgs. 196/03;
Provv. generale del
15/05/13; art. 21 Reg. UE
2016/679.

Si potrà chiedere:

•l’accesso ai tuoi dati personali;
•la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
•la cancellazione;
•la limitazione del loro trattamento.

Si avrà il diritto di opporsi al trattamento:
1.se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse di Tempor ;
2.se trattati per finalità di marketing diretto;
Mentre si avrà diritto alla portabilità ossia di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti.

Dichiaro di aver ricevuto l’ informativa
Data _______________

_____________________

