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Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

UE 2016/679 (“GDPR”) 

Gentile Cliente/Fornitore,  

In relazione al trattamento dei suoi dati personali e particolari (come definiti all’articolo 4, 

numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, “Regolamento” o “GDPR”), 

Elettra Tlc S.p.A. Le fornisce, qui di seguito, le informazioni relative ai trattamenti dei dati 

personali acquisiti, con riferimento ai rapporti tra noi intercorrenti (dal primo contatto, alla fase 

pre-contrattuale fino alla stipula, gestione e mantenimento dei reciproci rapporti). 

Premesso che il GDPR non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche 

(in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona 

giuridica e i suoi dati di contatto) l’eventuale trattamento di dati ulteriori rispetto a quelli appena 

indicati, avverrebbe per il perseguimento delle finalità indicate nelle presenti informazioni. 

Il trattamento dei dati sarà improntato a principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR.  

Inoltre, la informiamo che, i soggetti che trattano i dati personali sono autorizzati allo svolgimento 

delle necessarie operazioni e possono avere accesso solo alle informazioni funzionali allo 

svolgimento dei compiti assegnati. 

I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente sono: 

• dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, tel., fax, e-mail, dati fiscali, ecc.); 

• dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari, dati contabili 

e fiscali, ecc.); 

• dati di contatto (email e numero di telefono delle persone di riferimento). 

Questi dati sono forniti da codesta Società direttamente ovvero possono essere raccolti presso terzi 

in quanto autonomi titolari del trattamento o in quanto designati responsabili del trattamento (ad 

esempio presso società di informazione commerciale, registri, elenchi o banche dati pubbliche per 

i dati relativi alla solvibilità finanziaria, ecc.). 

1) Finalità del trattamento 

La informiamo inoltre che il trattamento avverrà per le seguenti finalità: 

1. adempiere ad obblighi normativi; 

2. dare esecuzione ai contratti stipulati e ai connessi impegni;  

3. provvedere alla gestione organizzativa e commerciale del contratto; 

4. condurre analisi e statistiche interne. 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è necessario in relazione alla necessità di 

adempiere ad obblighi normativi e contrattuali nonché alla corretta gestione del rapporto. 

2) Base giuridica del trattamento e modalità del trattamento 

La base giuridica del trattamento per le finalità da 1 a 3, è individuata nell’articolo 6, paragrafo 1, 

lett. b) del Regolamento. 

Mentre, la base giuridica del trattamento per la finalità di cui al numero 4 è rinvenibile nel 

legittimo interesse del Titolare del trattamento. 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatica, telematica e inseriti nelle pertinenti 

banche dati, a cui potranno accedere i soggetti autorizzati, in coerenza con le funzioni loro 

attribuite. 
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3) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati o 
che potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Titolari o Responsabili 

I dati che la scrivente raccoglie e tratta per le finalità indicate, potranno essere comunicati ai 

seguenti soggetti o categorie di soggetti: 

• Istituti bancari; 

• Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi 

normativi; 

• Revisori contabili; 

• Società di manutenzione degli applicativi; 

• Società di hosting; 

• Società di consulenza e Studi legali; 

• Enti di certificazione. 

La comunicazione, da parte della scrivente, di dati personali riferiti a codesta Società non autorizza 

i soggetti destinatari di tale comunicazione a trattare i dati per finalità terze senza aver reso le 

necessarie informazioni e raccolto il consenso, laddove richiesto. 

I predetti dati non saranno soggetti a diffusione. 

4)  Tempo di conservazione dei dati 

I dati dell’interessato/utente saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dalle normative 

fiscali e per la durata della prescrizione civilistica e, successivamente, cancellati o resi anonimi 

salvo che obblighi di legge o altri motivi legittimi non inducano il Titolare ad un comportamento 

differente (ad esempio a seguito di una richiesta dell’Autorità giudiziaria o nel caso siano necessari 

per tutelare e difendere un diritto/interesse legittimo di Elettra Tlc S.p.A.). 

5)  Diritti dell’interessato 

Laddove si trovi nella posizione di interessato al trattamento, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 

2016/679. 

In particolare, in qualità di interessato ha il diritto di chiedere a Elettra Tlc S.p.A. di accedere ai 

dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Infine, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

Per esercitare i suoi diritti, scriva alla sede di Elettra Tlc S.p.A. Via Cristoforo Colombo 163 

00147 oppure invii una email a privacy@elettratlc.it . 

 

Roma, 4 settembre 2020 

 

Elettra Tlc S.p.A. 
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