INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento
Europeo UE 2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018.

La società T.M.T. Italia srl con sede legale a Pordenone in Via Borgo
Sant’Antonio 12, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
informa l’utente che i dati da quest’ultimo forniti verranno trattati per l'invio di
materiale informativo relativo alla sua richiesta. Nel caso di richieste relative a
reti in franchising, le informazioni verranno utilizzate anche per l'espletamento
delle attività inerenti la gestione del processo di affiliazione e per le eventuali
seguenti attività correlate (individuazione punto vendita, supporto per attività
burocratiche, ecc.).
I dati forniti dall’utente potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni
commerciali interattive (tramite SMS, e-mail, newsletter e fax) e per
l’effettuazione di chiamate, relativamente ai prodotti e/o servizi offerti da
T.M.T. Italia srl e per l'estrazione di dati a fini statistici.
Il trattamento verrà effettuato sia con l'ausilio di strumentazioni
automatizzate, sia mediante supporti cartacei al fine di raccogliere,
consultare, memorizzare, gestire, estrarre e trasmettere i dati stessi. Per il
trattamento dei dati personali T.M.T. Italia srl si avvale di responsabili ed
incaricati del trattamento il cui nome è disponibile su richiesta.
Alcune operazioni di trattamento di natura tecnica o organizzativa o di
gestione, funzionali e strettamente correlate alle attività sopra indicate,
potranno essere svolte da soggetti terzi sotto la supervisione di T.M.T.
Italia srl.
Il consenso è facoltativo ed il mancato, parziale o inesatto conferimento
potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di svolgere le suddette
attività. L’utente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano e potrà in ogni momento esercitare i diritti
previsti dalle vigenti normative. In particolare l’utente ha il diritto di ottenere:
- l'origine dei dati personali, nonché le finalità e le modalità del trattamento;
- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
- l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione,
integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco,

sono state eseguite, anche dagli eventuali ai terzi a cui i dati fossero sati
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi.
L’utente inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Prendendo visione di tale informativa, l’utente presta il consenso al
trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità sopra
descritte. Tale consenso verrà registrato da T.M.T. Italia srl e potrà essere
revocato in qualsiasi momento da parte dell’utente.

