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INFORMATIVA PRIVACY 
Gentile interessato, 

in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) con la presente 

intendiamo informarLa che TECHMO IMPIANTI S.R.L. – Società Unipersonale, con sede in Via Giambattista 

Vico, 69/E, CAP 86100, Città Campobasso, Provincia CB, PEC techno-impianti@pec.it, partita IVA 00871960704, 

codice fiscale 00871960704, in qualità di Amministratore Unico sottoporrà a trattamento i dati personali che La 

riguardano e che ci sono stati o ci potranno venire - da Lei o da altri soggetti – conferiti/comunicati nel corso del 

rapporto con la nostra struttura. 

Il trattamento dei dati, da Lei liberamente conferiti o in altro modo raccolti, sarà effettuato nel rispetto delle norme 

privacy in vigore; improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto nell’osservanza dei principi di 

pertinenza, completezza e non eccedenza. 

Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 13) del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), La 

informiamo che: 

 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

 regolare svolgimento delle attività istituzionali e/o previste dall’oggetto sociale 

 esigenze relative alla stipula di contratti e incarichi, alla relativa esecuzione, alle successive modifiche o 

variazioni e per qualsiasi obbligazione prevista per l’adempimento degli stessi 

 esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale, fiscale, finanziario, assicurativo e contabile relative 

al rapporto contrattuale e/o precontrattuale instaurato 

 adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o normativa comunitaria. 

 registrazione, gestione e conservazione dei log di eventuali accessi al Sito Web aziendale, al Sistema 

Informativo Aziendale e alle sedi aziendali 

 controllo accessi, sicurezza aziendale e videosorveglianza 

 esigenze di monitoraggio delle modalità di erogazione di prodotti/servizi, dell’andamento delle relazioni 

con i fornitori e dell’analisi e della gestione dei rischi connessi al rapporto contrattuale 

 attività di marketing tradizionale, marketing on-line, web marketing e web advertising (previa acquisizione 

di Suo esplicito consenso). 

 

 










