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PRIVACY POLICY

Informa9va in materia di Protezione dei Da9 Personali ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016

Ai sensi del Regolamento 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione qualsiasi traKamento di da9
personali deve essere lecito, correKo e trasparente. Tali principi implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza
dello stesso, delle sue ﬁnalità e dei diriP che può esercitare.

In questa prospePva il Titolare del traKamento fornisce all'interessato le informazioni necessarie ad assicurare un uso
correKo in ossequio al principio di responsabilizzazione. In tale oPca Vi preghiamo di prendere visione della seguente
informa9va.

TESSILE FIORENTINA COMPANY S.r.l., con sede in Via Fonda di Mezzana, 35 59100 Prato, nella sua qualità di Titolare
del TraKamento Da9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli eﬀeP del Regolamento UE
2016/679, con la presente informa l'interessato che i da9 personali assun9 che lo riguardano, acquisi9 dal Titolare o
che verranno richies9 in seguito e/o comunica9 da terze par9, sono necessari e saranno u9lizza9 per le ﬁnalità di
seguito indicate. I da9 personali traKa9 saranno, genericamente, da9 anagraﬁci o denominazioni societarie o indirizzi
mail o recapi9 telefonici.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I da9 personali raccol9 saranno u9lizza9 per ﬁnalità connesse agli adempimen9 di natura precontraKuale,
contraKuale, legale, ﬁscale e contabile, per comunicazioni di servizio, per ges9one di reclami e per informavi circa i
nostri even9, ﬁere, esposizioni ed in genere per le nostre inizia9ve.

I da9 personali traKa9 non necessitano del vostro consenso. InfaP il traKamento dei da9 personali raccol9 è connesso
ad aspeP precontraKuali e contraKuali e per informarvi circa servizi iden9ci o analoghi a quelli richies9. Il
conferimento dei da9 personali è necessario per i ﬁni precontraKuali e contraKuali.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il traKamento dei da9 è eseguito aKraverso strumen9 informa9ci e/o suppor9 cartacei, ad opera di soggeP impegna9
alla riservatezza, con logiche correlate alle ﬁnalità e comunque in modo da garan9rne la sicurezza e la riservatezza dei
da9. I da9 raccol9 non saranno oggeKo di divulgazione e di diﬀusione a terzi ai sensi di legge.
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COMUNICAZIONE A TERZI

I suoi da9 personali potranno essere comunica9 a soggeP terzi a noi conosciu9 solo ed esclusivamente per le ﬁnalità
suddeKe ed in special modo alle seguen9 categorie di soggeP: - Società esterne e Professionis9 che svolgono servizi
per nostro conto (in qualità di Responsabili esterni debitamente nomina9); - En9 e Pubbliche amministrazioni per
adempimen9 di legge;

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I da9 personali degli interessa9 saranno conserva9 per il tempo necessario allo svolgimento dei rappor9 sussisten9 tra
le par9 e per l'adempimento dei rela9vi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a norma di legge vigente, spira9 i
quali verranno cancella9.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi nella norma9va vigente, l'interessato potrà far valere i propri diriP verso il Titolare del TraKamento, come
espressi dal Regolamento 679/2016, ossia:

- DiriKo di accesso (art. 15);
- DiriKo di rePﬁca (art. 16);
- DiriKo alla cancellazione (art. 17);
- DiriKo di limitazione del traKamento (art. 18);
- DiriKo alla portabilità del dato (art. 20);
- DiriKo all'opposizione al traKamento (21);
- DiriKo di revoca del consenso;
- DiriKo di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Qui di seguito, nel deKaglio, i singoli diriP riconosciu9 all'Interessato:

DIRITTO DI ACCESSO - art. 15

L'interessato ha il diriKo di oKenere dal 9tolare del traKamento la conferma che sia o meno in corso un traKamento di
da9 personali che lo riguardano e in tal caso, di oKenere l'accesso ai da9 personali e alle seguen9 informazioni:

a) le ﬁnalità del traKamento;
b) le categorie di da9 personali in ques9one;
c) i des9natari o le categorie di des9natari a cui i da9 personali sono sta9 o saranno comunica9, in par9colare se
des9natari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
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d) quando possibile, il periodo di conservazione dei da9 personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri u9lizza9
per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diriKo dell'interessato di chiedere al 9tolare del traKamento la rePﬁca o la cancellazione dei da9
personali o la limitazione del traKamento dei da9 personali che lo riguardano o di opporsi al loro traKamento;
f) il diriKo di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i da9 non siano raccol9 presso l'interessato, tuKe le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automa9zzato, compresa la proﬁlazione di cui all'ar9colo 22, paragraﬁ 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni signiﬁca9ve sulla logica u9lizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste
ditale traKamento per l'interessato.

1. Qualora i da9 personali siano trasferi9 a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il
diriKo di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'ar9colo 46 rela9ve al trasferimento.
2. Il 9tolare del traKamento fornisce una copia dei da9 personali oggeKo di traKamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall'interessato, il 9tolare del traKamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui cos9
amministra9vi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi eleKronici, e salvo indicazione diversa
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato eleKronico di uso comune.

Il diriKo di oKenere una copia non deve ledere i diriP e le libertà altrui.

DIRITTO DI RETTIFICA - art. 16

L'interessato ha il diriKo di oKenere dal 9tolare del traKamento la rePﬁca dei da9 personali inesaP che lo riguardano
senza ingius9ﬁcato ritardo. Tenuto conto delle ﬁnalità del traKamento, l'interessato ha il diriKo di oKenere
l'integrazione dei da9 personali incomple9, anche fornendo una dichiarazione integra9va.

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE - art. 17

1. L'interessato ha il diriKo di oKenere dal 9tolare del traKamento la cancellazione dei da9 personali che lo riguardano
senza ingius9ﬁcato ritardo e il 9tolare del traKamento ha l'obbligo di cancellare senza ingius9ﬁcato ritardo i da9
personali, se sussiste uno dei mo9vi seguen9:
a) i da9 personali non sono più necessari rispeKo alle ﬁnalità per le quali sono sta9 raccol9 o altrimen9 traKa9;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il traKamento conformemente all'ar9colo 6, paragrafo 1, leKera a), o
all'ar9colo 9, paragrafo 2, leKera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il traKamento;
c) l'interessato si oppone al traKamento ai sensi dell'ar9colo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun mo9vo legiPmo
prevalente per procedere al traKamento, oppure si oppone al traKamento ai sensi dell'ar9colo 21, paragrafo 2;
d) i da9 personali sono sta9 traKa9 illecitamente;
e) i da9 personali devono essere cancella9 per adempiere un obbligo legale previsto dal diriKo dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggeKo il 9tolare del traKamento;
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f) i da9 personali sono sta9 raccol9 rela9vamente all'oﬀerta di servizi della società dell'informazione di cui all'ar9colo
8, paragrafo 1.
2. Il 9tolare del traKamento, se ha reso pubblici da9 personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli,
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei cos9 di aKuazione adoKa le misure ragionevoli, anche tecniche, per
informare i 9tolari del traKamento che stanno traKando i da9 personali della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi da9 personali.
3. I paragraﬁ 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il traKamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diriKo alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il traKamento previsto dal diriKo dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggeKo il 9tolare del traKamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell'esercizio di pubblici poteri di cui è inves9to il 9tolare del traKamento;
c) per mo9vi di interesse pubblico nel seKore della sanità pubblica in conformità dell'ar9colo 9, paragrafo 2, leKere h)
e i), e dell'ar9colo 9, paragrafo 3;
d) a ﬁni di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scien9ﬁca o storica o a ﬁni sta9s9ci conformemente
all'ar9colo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diriKo di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiePvi di tale traKamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriKo in sede giudiziaria.

DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO - art. 18

1. L'interessato ha il diriKo di oKenere dal 9tolare del traKamento la limitazione del traKamento quando ricorre una
delle seguen9 ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esaKezza dei da9 personali, per il periodo necessario al 9tolare del traKamento per veriﬁcare
l'esaKezza di tali da9 personali;
b) il traKamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei da9 personali e chiede invece che ne sia
limitato l'u9lizzo;
c) benché il 9tolare del traKamento non ne abbia più bisogno ai ﬁni del traKamento, i da9 personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriKo in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al traKamento ai sensi dell'ar9colo 21, paragrafo 1, in aKesa della veriﬁca in merito
all'eventuale prevalenza dei mo9vi legiPmi del 9tolare del traKamento rispeKo a quelli dell'interessato.
2. Se il traKamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali da9 personali sono traKa9, salvo che per la conservazione,
soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriKo in sede giudiziaria
oppure per tutelare i diriP di un'altra persona ﬁsica o giuridica o per mo9vi di interesse pubblico rilevante dell'Unione
o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha oKenuto la limitazione del traKamento a norma del paragrafo 1 è informato dal 9tolare del
traKamento prima che deKa limitazione sia revocata.

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEL DATO - art. 20
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1. L'interessato ha il diriKo di ricevere in un formato struKurato, di uso comune e leggibile da disposi9vo automa9co i
da9 personali che lo riguardano forni9 a un 9tolare del traKamento e ha il diriKo di trasmeKere tali da9 a un altro
9tolare del traKamento senza impedimen9 da parte del 9tolare del traKamento cui li ha forni9 qualora:
a) il traKamento si basi sul consenso ai sensi dell'ar9colo 6, paragrafo 1, leKera a), o dell'ar9colo 9, paragrafo 2, leKera
a), o su un contraKo ai sensi dell'ar9colo 6, paragrafo 1, leKera b); e
b) il traKamento sia eﬀeKuato con mezzi automa9zza9.
2. Nell'esercitare i propri diriP rela9vamente alla portabilità dei da9 a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diriKo
di oKenere la trasmissione direKa dei da9 personali da un 9tolare del traKamento all'altro, se tecnicamente faPbile.
3. L'esercizio del diriKo di cui al paragrafo 1 del presente ar9colo lascia impregiudicato l'ar9colo 17. Tale diriKo non si
applica al traKamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è inves9to il 9tolare del traKamento.
4. Il diriKo di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diriP e le libertà altrui.

DIRITTO ALL'OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO - art. 21

1. L'interessato ha il diriKo di opporsi in qualsiasi momento, per mo9vi connessi alla sua situazione par9colare, al
traKamento dei da9 personali che lo riguardano ai sensi dell'ar9colo 6, paragrafo 1, leKere e) o f), compresa la
proﬁlazione sulla base di tali disposizioni. Il 9tolare del traKamento si as9ene dal traKare ulteriormente i da9 personali
salvo che egli dimostri l'esistenza di mo9vi legiPmi cogen9 per procedere al traKamento che prevalgono sugli
interessi, sui diriP e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriKo in sede
giudiziaria.
2. Qualora i da9 personali siano traKa9 per ﬁnalità di marke9ng direKo, l'interessato ha il diriKo di opporsi in qualsiasi
momento al traKamento dei da9 personali che lo riguardano eﬀeKuato per tali ﬁnalità, compresa la proﬁlazione nella
misura in cui sia connessa a tale marke9ng direKo.
3. Qualora l'interessato si opponga al traKamento per ﬁnalità di marke9ng direKo, i da9 personali non sono più
oggeKo di traKamento per tali ﬁnalità.
4. Il diriKo di cui ai paragraﬁ 1 e 2 è esplicitamente portato all'aKenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente
e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'u9lizzo di servizi della società dell'informazione e faKa salva la direPva 2002/58/CE, l'interessato
può esercitare il proprio diriKo di opposizione con mezzi automa9zza9 che u9lizzano speciﬁche tecniche.
6. Qualora i da9 personali siano traKa9 a ﬁni di ricerca scien9ﬁca o storica o a ﬁni sta9s9ci a norma dell'ar9colo 89,
paragrafo 1, l'interessato, per mo9vi connessi alla sua situazione par9colare, ha il diriKo di opporsi al traKamento di
da9 personali che lo riguarda, salvo se il traKamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Oltre ai diriP suddeP, l'interessato ha diriKo a proporre reclamo all'Autorità di controllo nell'ipotesi di legge.

TITOLARE E COMUNICAZIONI PRIVACY
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Il Titolare è TESSILE FIORENTINA COMPANY S.r.l., con sede in Via Fonda di Mezzana, 35 59100 Prato.

Per ogni comunicazione ai sensi degli ar9coli sopra riporta9 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare meKe a
disposizione gli indirizzi: info@tessileﬁoren9naco.it o la PEC tessileﬁoren9naco@pec.uipservizi.it.
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