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INFORMATIVA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E 
SENSIBILI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali (c.d. Legge sulla 
privacy) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La informiamo di quanto segue: 

Attraverso i moduli elettronici di contatto e richiesta di quotazione del sito internet www.il-
polistirolo.it, vengono effettuati, dietro espresso consenso elettronicamente trasmesso, la raccolta
ed il trattamento di dati personali degli utenti da parte della TECNISOL ITALIA Srl, C.so 
Salvatore D'Amato n° 67, 80022 Arzano (NA), P.IVA 046839951216 - in seguito denominata 
Tecnisol. 

In particolare, attraverso i suddetti moduli elettronici l'utente - in seguito indicato anche come 
l'interessato - ha facoltà di conferire: 

a) il proprio NOME e COGNOME e/o la RAGIONE SOCIALE di una o più Ditte da lui 
commercialmente rappresentate, 

b) gli INDIRIZZI E-MAIL propri e/o quelli di una o più Ditte da lui commercialmente 
rappresentate, 

c) i RECAPITI TELEFONICI propri e/o di una o più Ditte da lui commercialmente 
rappresentate,

d) il proprio INDIRIZZO (VIA, LOCALITÀ, CAP, PROVINCIA, REGIONE) e/o quello/i di 
una o più Ditte da lui commercialmente rappresentate,

e) i DATI FISCALI (PARTITA IVA e/o CODICE FISCALE) propri e/o quelli di una o più 
Ditte da lui commercialmente rappresentate.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei suddetti dati è diretto all'espletamento delle finalità attinenti l'esercizio dell'attività
commerciale abitualmente condotta dalla Tecnisol, ovvero specificatamente a: formulare e inviare 
quotazioni ed offerte commerciali richieste dall'utente; formulare e inviare offerte commerciali ad 
esse direttamente correlate; gestire i flussi commerciali, produttivi, amministrativi e fiscali collegati 
alle citate quotazioni e offerte.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento: 

a) è realizzato mediante raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, cancellazione, 
modifica, raffronto, comunicazione, consultazione e conservazione dei dati; 

b) è effettuato manualmente nonché con l’ausilio di mezzi elettronici e telematici; 
c) è svolto dalla Tecnisol e da soggetti esterni all'uopo incaricati. 

In ogni caso, il trattamento dei dati avrà esclusivamente ad oggetto le finalità di cui al precedente 
punto 1.

3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è strettamente 
necessario alla formulazione delle quotazioni ed offerte di cui al punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’utente di conferire dati personali comporta l’impossibilità da parte 
della Tecnisol di procedere alla formulazione di offerte e quotazioni personalizzate. 
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5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati o ricevuti, per le finalità di cui al punto 1, ai 

soggetti deputati dalla Tecnisol alla gestione delle quotazioni ed offerte commerciali. I dati 
personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 

b) Relativamente all’esercizio da parte degli interessati dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 
del Codice sulla Privacy, Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati riportato 
al punto 7 alla email di riferimento info@tecnisol.net. L'elenco completo dei soggetti ai 
quali è possibile comunicare i suoi dati e quello dei Responsabili del trattamento può 
essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo a mezzo email al suddetto 
Titolare del trattamento.

c) I dati personali possono inoltre essere comunicati a terzi per la fornitura di servizi 
informatici o di servizi d’archiviazione.

d) I dati personali non sono soggetti a diffusione a terzi a scopi commerciali e/o promo-
pubblicitari di massa (mailing-list, call-center, etc.). 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L'art. 7 del Codice sulla privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra i quali 
quelli di ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati la conferma 
dell'esistenza o meno di propri dati personali, della loro consistenza e della loro messa a 
disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, del Titolare e dei 
Responsabili del trattamento degli stessi e dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento dei dati; di ottenere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi 
legittimi che lo riguardano, al trattamento ancorché pertinenti al motivo della raccolta.
I predetti diritti dell'interessato possono esser esercitati senza formalità con semplice richiesta e-
mail al Titolare o Responsabile del trattamento all’account di posta elettronica info@tecnisol.net.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è TECNISOL ITALIA Srl, C.so Salvatore D'Amato n° 67, 
80022 Arzano (NA), P.IVA 046839951216, nella persona del suo Rappresentante Legale, con 
domicilio eletto presso la sede legale dell'azienda. Il Titolare del trattamento è contattabile a 
mezzo e-mail all'indirizzo info@tecnisol.net.

mailto:info@tecnisol.net
mailto:info@tecnisol.net
mailto:info@tecnisol.net

