Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

L’informativa viene resa per il solo sito www.topclassweb.it e non anche per altri siti eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
Dati forniti volontariamente dall’utente
La trasmissione facoltativa, esplicita e volontaria di dati personali mediante:
• l’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito;
• la compilazione del form di contatto su questo sito;
comporta l’acquisizione dei dati personali contenuti nella missiva o indicati nel form.
Finalità del trattamento
Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali forniti per le seguenti finalità:
• gestione delle comunicazioni con l’utente e delle sue eventuali richieste.
• fornitura dei servizi richiesti,
• programmazione ed esecuzione delle attività;
• esecuzione di adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile.
Modalità di trattamento
I dati saranno trattati con l’utilizzo di strumenti cartacei ed elettronici, garantendo la riservatezza ed integrità
dei dati stessi. I dati potranno essere conosciuti dagli incaricati e dai responsabili esterni del Titolare del
trattamento che svolgono attività necessarie all’erogazione dei servizi richiesti.
Eventuali destinatari / categorie di destinatari dei dati personali
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c)
GDPR), i dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli
organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. I dati potranno
altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o
collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e
finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento
delle prestazioni oggetto della richiesta. I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento si fonda sulla richiesta della fornitura di servizi alla nostra società.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
L’utente è libero di fornire i dati personali mediante la compilazione del form di richiesta oppure inviandoci
una email. L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni indicate come
obbligatorie nel form, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Trasferimento di dati in paesi terzi
I dati personali non verranno trasferiti in paesi terzi; il trattamento verrà effettuato all’interno dei confini
dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali verranno conservati per il periodo necessario per adempiere agli obblighi contrattuali ed agli
altri obblighi previsti dalle norme applicabili all’attività del Titolare del trattamento, e comunque per non oltre
10 anni dalla cessazione del rapporto per finalità contabili ed amministrative.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt.15-22 del GDPR, l’Interessato ha diritto:
• all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
• ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
• a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Modalità di esercizio dei diritti

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r a Top Class
Promotion S.r.l., Via Mazzini 12/A, 33170 Pordenone (PN) oppure inviando una email all’indirizzo:
privacy@topclasspromotion.it.
Titolare, Responsabile ed incaricati
Il Titolare del trattamento è Top Class Promotion S.r.l., con sede legale a Pordenone, Via Mazzini 12/A.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.

