
• Ascensori e Montacarichi 
  oleodinamici ed elettrici 
• Home lifts e piattaforme elevatrici 
• Servoscala 

 
DIREZIONE e STABILIMENTO: Via Artigianale, 2 - 25010 MONTIRONE - BS - ITALIA 

Tel. 030.2677016 (4 linee r.a.) - Fax 030.2677161 - www.tecnolifts.it - info@tecnolifts.it – PEC: tecnolifts_spa@legalmail.it  
Codice fiscale, Partita Iva e R.I.C.C.I.A.A. di Brescia 02766430983 – Cap. Soc. €120.000,00 i.v - Attestato SOA cat. OS4 per € 1.032.913,00  

 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART.13 REG. UE 2016/679) 
 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679, l'impresa TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA , in 
qualità di Titolare del trattamento, informa il cliente/fornitore che i dati personali da Lei forniti saranno raccolti 
per le seguenti finalità:   

 instaurazione e prosecuzione dei rapporti contrattuali; 

 adempimento di obblighi fiscali o contabili; 

 gestione ordini (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture, selezioni 
in rapporto alle necessità dell'impresa); 

 gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, 
controversie giudiziarie). 

Il trattamento dei dati forniti è effettuato lecitamente dal Titolare del trattamento per: 
- l'adempimento ad obblighi contrattuali; 
- adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento. 
 

Il Titolare inoltre La informa che il trattamento consiste in: 
qualunque operazione di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione 
e distruzione di dati. 
 

Le modalità di trattamento contemplano l'archiviazione su supporto cartaceo ed elettronico. 
L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti alle persone autorizzate dal Titolare, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con accorgimenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 
 

I dati verranno comunicati, nell'ambito dell'esecuzione del contratto, a quei soggetti cui la facoltà di accedere a 
detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge ed inoltre anche ai soggetti ai quali il trasferimento dei 
dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell'attività aziendale anche nelle ipotesi di outsourcing per 
conto del Titolare. 
 

In genere i dati personali non saranno trasferiti né memorizzati in una destinazione al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo. 
Alcuni dati potrebbero essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, qualora ciò risulti necessario 
per la gestione del rapporto contrattuale. In tal caso, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di 
protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare del trattamento. In ogni caso, saranno 
comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi sopra previsti e saranno rispettate le garanzie 
adeguate applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi (ad esempio: clausole standard di protezione dei 
dati adottate dalla Commissione Europea). 
 

I dati personali da Lei forniti saranno conservati dal Titolare del trattamento per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le 
Finalità di Servizio. 
 

TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA La informa che sono garantiti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 
del Reg. UE n.679/2016, se e in quanto applicabili. 
 

Il Titolare del trattamento è l'impresa TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA , con sede in MONTIRONE 
VIA ARTIGIANALE 2, e-mail: tecnoliftsam@tecnolifts.it. 
Potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per l'esercizio dei diritti di cui al Reg. UE n.679/2016. 
 

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento e potrà essere visionato su richiesta. 
  
MONTIRONE, lì 02/05/2019 
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