
Informativa Privacy Clienti 
La presente informativa è resa ai Clienti, anche potenziali, persone fisiche, o ai referenti dei Clienti 
i cui dati personali in ragione della stipula del contratto sono trattati da MICHELE TUGNOLI. 
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE si informa l’interessato che i dati personali raccolti in 
occasione della attività precontrattuale, della stipula del contratto di fornitura di servizi e durante 
l’esecuzione dello stesso sono trattati per le seguenti finalità: 

• fornire i servizi previsti, tra cui rientra l’assistenza tecnica e amministrativa tramite 
comunicazioni via telefono, posta elettronica, pec, fax, posta ordinaria e collegamento da 
remoto (Il trattamento è necessario per l’esecuzione del contratto); 

• adempiere agli obblighi fiscali e contabili. Il trattamento è necessario per adempiere ad 
obblighi di legge; 

• prevenire frodi, anche informatiche (Il trattamento è necessario per il perseguimento del 
legittimo interesse del titolare del trattamento che consiste nella protezione dei servizi 
erogati da operazioni fraudolente poste in essere anche da terzi). 

Il conferimento dei dati raccolti è necessario per l’erogazione dei servizi e in loro mancanza il 
titolare si trova nell’impossibilità di eseguire il contratto. 

Titolare 
Il titolare del trattamento è: MICHELE TUGNOLI, CON SEDE IN MEDICINA (BO) VIA SKOFJA 
LOKA 1 – P. IVA 02761201207 

Comunicazione a terzi 
I dati sono comunicati a: 

• soggetti terzi quando ciò risulti necessario per l’erogazione dei servizi oggetto del contratto; 
• enti pubblici e privati quando ciò risulti necessario per obbligo di legge, di regolamento o 

normativa comunitaria; 
• soggetti terzi a cui MICHELE TUGNOLI affida lo svolgimento di determinate attività quali 

consulenze in ambito informatico o adempimenti contabili e fiscali. Questi soggetti sono 
nominati Responsabili del trattamento; 

• consulenti terzi che assistano MICHELE TUGNOLI nello svolgimento della propria attività 

Trasferimento dati all’estero 
Nel caso in cui sia richiesto il servizio di registrazione del nome a dominio, i dati sono comunicati ai 
Registrars e alle Registration Authorities per i conseguenti adempimenti, anche al di fuori 
dell’Unione Europea Questi ultimi operano come titolari del trattamento secondo le proprie regole e 
procedure che sono state adeguate ai sensi del GDPR, a cui si rimanda per ogni informazione. Il 
conferimento dei dati a MICHELE TUGNOLI e la loro comunicazione ai Registrars e alle 
Registration Authorities è necessario per l’erogazione dei servizi e in loro mancanza il servizio non 
può essere effettuato. 

Conservazione dei dati 

• i dati relativi al rapporto contrattuale con il cliente sono conservati per dieci anni in 
adempimento agli obblighi di legge; 

• i dati trattati per eventuali fini di marketing sono conservati per due anni dall’ultimo contatto. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE di seguito riportati:  



• diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] ]( la possibilità di essere 
informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne 
copia) ;  

• diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano) ;  

• diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, 
così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);  

• diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del 
Regolamento UE tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei 
Dati Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE];  

• diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE] l’interessato potrà richiedere in 
formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi 
previsti dal medesimo articolo;  

• diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto 
alla opposizione del trattamento dei propri dati personali)  

• diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del 
Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).  

L’interessato ha inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso 
eventualmente prestato.  
I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una email a michele@tugno.li 

Diritto di proporre reclamo (art.13 par. 2 (d) del GDPR)  

L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate dalla 
stessa Autorità al seguente indirizzo 
internet:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  

 

Modifiche e aggiornamenti  

MICHELE TUGNOLI potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa 
anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative.  

 

 

 

  

 


