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Oggetto: Informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento UE 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
 

Spett.bile Fornitore/Cliente 

con la presente Timeware S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, società regolata 

dalla legge italiana, con sede legale in Assago Milano-Fiori, Strada 1 – F5, C.F. 07620310966 (di 

seguito "Timeware") e, Timeware Digital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

società regolata dalla legge italiana, con sede legale in Assago Milano-Fiori, Strada 1 – F5, C.F. 

03844210967 (di seguito Timeware Digital S.r.l.) che possono essere contattate via e-mail 

all'indirizzo privacy@timeware.it, in qualità di Contitolari del trattamento ex art. 26 GDPR dei Dati 

Personali (come di seguito definiti), informano che i dati personali degli interessati (nel caso in cui 

sia una persona fisica o una ditta individuale), dei suoi soci, dipendenti o incaricati comunicati per 

lo svolgimento delle trattative relative al contratto in essere (di seguito, il "Contratto") tra 

Timeware/Timeware Digital e la controparte del Contratto (di seguito, la "Società") e nel corso 

dell'esecuzione dello stesso e delle attività allo stesso connesse (di seguito i "Dati Personali" e gli 

individui a cui i Dati Personali si riferiscono sono definiti di seguito gli "Interessati"), saranno trattati 

in conformità con la presente informativa sul trattamento dei dati personali  

 

1) Tipologie di Dati Personali trattati dai Contitolari 
 

I Contitolari raccolgono le seguenti categorie di dati personali:  

✓ la denominazione sociale, la sede, l'indirizzo, eventuali sedi secondarie, Partita IVA, codice 

fiscale, estremi del conto o dei conti correnti bancari della Società, nel caso in cui questo sia 

una ditta individuale;  

✓ dati relativi alla posizione economica e fiscale, nonché dati bancari funzionali all’esecuzione 

della prestazione del Contratto, dati relativi alle garanzie bancarie consegnate in esecuzione 

del Contratto;  

✓ i dati di contatto degli Interessati e della Società.  

(di seguito i "Dati Personali"). 

2. Come vengono utilizzati i Dati Personali e per quali finalità.  

 

I Contitolari trattano i Dati Personali mediante strumenti sia manuali che elettronici, idonei a 

garantire la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche, 

sottrazioni grazie all'adozione di adeguate misure tecniche, fisiche ed organizzative, per:  

a) addivenire alla conclusione del Contratto tra i Contitolari e la Società e di darne esecuzione;  

b) per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa 

l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza e per 

conformarsi alle richieste provenienti dalle stesse;  

(le finalità dalla lettera a) e b) sono congiuntamente definite le "Finalità Contrattuali"); 

c) per far valere e difendere i propri diritti, anche nell'ambito di procedure di recupero dei 

crediti ed anche attraverso terze parti;  
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d) per portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di ramo 

d'azienda divulgando e trasferendo i Dati Personali alla/e terza/e parte/i coinvolta/e;  

(la finalità di cui alle lettere c) e d) sono congiuntamente definite "Finalità di Legittimo Interesse");  

 

e) previo consenso dell’Interessato, inviare comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di 

comunicazione tradizionali e a distanza ivi inclusi email, SMS, social network, instant 

message, applicazioni mobile, banner, posta e telefono, per la promozione e/o vendita di 

prodotti e/o servizi commercializzati dai Contitolari.  

(di seguito "Finalità di Marketing") 

3) Basi Giuridiche del Trattamento.  
 

Il trattamento dei dati personali è necessario con riferimento alle Finalità Contrattuali data la sua 

essenzialità al fine di:  

 

✓ dare esecuzione al Contratto con la Società, relativamente al caso di cui alla Sezione 2, lettere 

a); e  

✓ adeguarsi alle disposizioni della normativa applicabile come previsto nella Sezione 2, lettera 

b).  

 

Qualora la Società e l'Interessato non forniscano i Dati Personali per le Finalità Contrattuali, non sarà 

possibile dare esecuzione al Contratto.  

Il trattamento dei Dati Personali per le Finalità di Legittimo Interesse di cui alla sezione 2 lettere c) 

e d) è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f) del Regolamento generale sul trattamento dei dati 

personali 679/2016/UE (di seguito il "Regolamento Privacy") per il perseguimento dell'interesse 

legittimo dei Contitolari che è equamente bilanciato con l'interesse legittimo degli Interessati e della 

Società, in quanto l'attività di trattamento dei Dati Personali è limitata a quanto strettamente 

necessario per l'esecuzione delle relative finalità. Il trattamento per le Finalità di Legittimo Interesse 

non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla 

presente informativa, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi dati non 

potranno essere utilizzati per Finalità di Legittimo Interesse, fatto salvo il caso in cui i Contitolari 

dimostrino la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai 

sensi dell’articolo 21 del Regolamento Privacy. 

Il trattamento dei Dati degli Interessati per le Finalità di Marketing di cui al precedente paragrafo 

2 lettere e) è facoltativo, e soggetto al previo consenso dell'Interessato. L’eventuale mancata 

prestazione del consenso tuttavia, determina l'impossibilità per i Contitolari di tenere l’Interessato 

aggiornato sui propri prodotti e servizi e di inviare materiali pubblicitari in linea con gli interessi e 

preferenze del medesimo. Il consenso eventualmente prestato è sempre revocabile nelle modalità di 

seguito, fornite al paragrafo 6. 
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4) Destinatari dei Dati Personali 
  

➢ Per le Finalità Contrattuali di cui sopra, i Dati Personali possono essere trasferiti ai seguenti 

soggetti terzi che svolgono attività funzionali a quelli di cui al contratto situati all'interno 

dell'Unione Europea: (a) terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per i Contitolari 

con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, 

contabile, amministrativo, legale, pubblicitario, (b) società partecipanti e/o partecipate dai 

Contitolari e (c) soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai Dati Personali è espressamente 

riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità 

competenti.  

➢ Per le Finalità di Legittimo Interesse, i Dati Personali possono essere trasferiti alle seguenti 

categorie di destinatari, situati all'interno dell'Unione Europea: (a) terzi fornitori di servizi di 

assistenza e di consulenza per i Contitolari, (b) società partecipanti e/o partecipate dai 

Contitolari (c) potenziali acquirenti dei Contitolari ed entità risultati dalla fusione o ogni altra 

forma di trasformazione riguardante i Contitolari e (d) autorità competenti.  

➢ Per le Finalità di Marketing di cui sopra, i Dati Personali degli Interessati possono essere 

trasferiti alle seguenti categorie di destinatari, situati all'interno dell'Unione Europea: (a) 

terzi incaricati del trattamento dei Dati Personali per i Contitolari con riferimento alle attività 

di invio delle comunicazioni marketing; (b) società partecipanti e/o partecipate dai 

Contitolari. 

 

Tali destinatari trattano i dati degli Interessati e della Società in qualità di titolari, responsabili o 

autorizzati al trattamento.  

Una lista completa dei responsabili esterni nominati dai Contitolari è reperibile, su richiesta, 

attraverso le modalità di cui alla presente informativa. 

 

5) I Dati Personali vengono trasferiti all'estero?  
I Dati Personali degli Interessati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo. Ove i Contitolari trasferissero i dati degli Interessati in Paesi situati al di fuori dell’Unione 

Europea provvederanno, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del 

trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa 

applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy. 

 

6) Quali diritti vengono riconosciuti sui Dati Personali?  

L'Interessato e la Società, in ogni momento e gratuitamente, mandando una mail all'indirizzo 

privacy@timeware.it potranno esercitare i seguenti diritti nei limiti previsti dalla normativa 

applicabile:  

a) ottenere dai Contitolari la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano ed essere 

informato circa il contenuto e la fonte dei dati, verificarne l'accuratezza e richiederne l'integrazione, 

aggiornamento o modifica;  

b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente 

trattati in violazione della legge applicabile;  
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c) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento, fatto salvo il caso in cui i Contitolari 

abbiano motivi legittimi prevalenti o l'esigenza di far valere o difendere un diritto in un eventuale 

procedimento giudiziario;  

d) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati (in relazione ai trattamenti per 

cui tale consenso è eventualmente necessario), senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del 

trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.  

e) chiedere ai Contitolari la limitazione del trattamento dei propri dati personali nel caso in cui:  

• Si contesti l'esattezza dei propri dati personali, per il periodo necessario ai Contitolari per 

verificare l'esattezza di tali dati;  

• il trattamento sia illecito e ci si opponga alla cancellazione dei propri dati personali 

chiedendone che ne sia limitato l'utilizzo;  

• benché i Contitolari non ne abbiano più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono necessari 

per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o  

• l'Interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento 

Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti 

dei Contitolari per continuare il trattamento;  

f) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;  

g) ottenere la portabilità dei Dati Personali che lo riguardano; e  

h) proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

 

7) Termini di conservazione dei Dati Personali  
I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle 

finalità per cui tali dati sono stati raccolti, come affermato in questa informativa. In ogni caso, i Dati 

Personali per le Finalità Contrattuali e di Legittimo Interesse vengono conservati per un periodo 

pari alla durata del contratto (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, 

risoluzione o recesso dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo 

sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa 

applicabile. 

 

I Dati Personali raccolti per le Finalità di Marketing verranno conservati per la durata della 

registrazione dell'Interessato al servizio e in seguito per un periodo di 18 mesi successivo alla 

disattivazione o cancellazione. 

 

8) Modifiche e aggiornamenti  

La presente informativa è valida dalla data di efficacia sotto indicata. I Contitolari potrebbero 

tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche 

quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.  
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

La Società dichiara di aver messo a disposizione degli Interessati la presente informativa sul 

trattamento dei dati personali e di essere stata autorizzata a prestare, per conto degli Interessati, il 

consenso al trattamento dei loro dati personali per finalità di marketing relative ai prodotti e servizi 

dei Contitolari come sopra indicati, che potrà essere in ogni momento revocato inviando una 

comunicazione a privacy@timeware.it   

 

presto il consenso       non presto il consenso  

 

______________ , _____/____/____ 

       Timbro e firma della Società (legale rappresentante)  
 

__________________________________ 

  


