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Informativa ai sensi del Regolamento GDPR UE 2016/679 

 
Gentile Cliente/Fornitore,  
la Tokheim Sofitam Italia srl, con sede legale in S.P. 26 km 10+800, 14030 Scurzolengo (AT), C.F. 01449900750 
e P.IVA 01096120058 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 
13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le 
finalità seguenti:  

1. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali, inclusi i dati anagrafici, di contatto, fiscali, nonché gli estremi del Suo conto corrente 
bancario, verranno trattati (per la definizione di “trattamento” v. 4, par. 1, n. 2 del Regolamento) per le seguenti 
finalità: 
 

• Finalità strumentali all’instaurazione, gestione, esecuzione e/o conclusione del contratto; 
• Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale di cui sopra, ovvero a esigenze di tipo 

operativo/gestionale (ad es. contabile e fiscale, gestione del credito, assistenza clienti, vendita sui 
seguenti canali: vendita diretta, e-commerce, vendita telefonica etc.); 

• Finalità connesse all’adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla normativa nazionale e 
comunitaria che risulti applicabile al rapporto, ovvero ordini impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla 
Legge. 

 
La base giuridica del trattamento si identifica nella costituzione, esecuzione ed eventuale risoluzione del contratto 
stipulato tra Lei e la Società e negli obblighi al medesimo contratto connessi e/o dal medesimo direttamente e/o 
indirettamente derivanti. 

2. Modalità di trattamento e periodo di conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza 
a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del contratto con la nostra Società 
e, successivamente, per tutto il tempo necessario, per finalità relative all’adempimento di obblighi normativi in 
ambito amministrativo-contabile, tributario, fiscale e civilistico. 
Il Titolare del trattamento, previa richiesta scritta da parte dell’interessato, fornirà una copia dei dati personali 
oggetto di trattamento. 

3. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all’art. 1 ai seguenti soggetti: 
a) ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di responsabili interni e/o di incaricati del trattamento 
e/o di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema; 
b) a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o 
forniscano servizi alla Società; 
c) banche ed imprese di assicurazione; 
d) in genere, a tutti i soggetti cui la comunicazione sia necessaria per finalità strettamente connesse e strumentali 
alla gestione e all'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali e precontrattuali con la Società; 
e) società di rating o di revisione; 
f) a soggetti ai quali è affidato il servizio di manutenzione e sviluppo del nostro sistema informatico, per i tempi 
strettamente necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio. 

4. Comunicazione dei dati 

Senza il Suo espresso consenso ex art. 6 lett. b) e c) del Regolamento, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per 
le finalità di cui all’art. 1 ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i 
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità suddette. 
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5. Trasferimento dei dati personali 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, 
del Titolare, di società del gruppo TSG e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili 
del trattamento. Nel caso in cui si rendesse necessario trasferire questi dati in Paesi extra-UE, il Titolare assicura 
sin d’ora che ciò avverrà in conformità agli articoli contenuti nel Capo V del Regolamento ed alle disposizioni di 
legge applicabili. 

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità elencate al paragrafo 1 è obbligatorio. I dati acquisiti, oggetto della 
presente informativa, sono essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale e per la successiva 
esecuzione del rapporto contrattuale dal medesimo derivante. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e/o la 
loro inesattezza potrebbe comportare l’impossibilità di provvedere: 
a) al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia civile, fiscale e tributaria nonché 
dei provvedimenti emanati dalle competenti autorità; 
b) a garanzia della corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale; 
c) ad azione o difesa di un diritto in giudizio o nelle opportune sedi previste dalle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo mail privacy@tsg-solutions.com 

8. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Tokheim Sofitam Italia SLR con sede Legale ed 
Amministrativa e Stabilimento in S.P. 26 km 10+800, 14030 Scurzolengo (AT). È possibile contattare il titolare 
del trattamento per eventuali questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati al seguente recapito: privacy@tsg-
solutions.com  
 
Scurzolengo, 01/03/2019 

 
TOKHEIM SOFITAM ITALIA SRL 
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9. Finalità ulteriori del trattamento 

Previo un suo specifico e distinto consenso i suoi dati personali potranno inoltre essere trattati per ciascuna delle 
seguenti finalità: 
 

a) Marketing 

Solo in seguito al Suo eventuale ed esplicito consenso, i dati personali forniti potranno essere trattati dal Titolare 
del Trattamento per attività di marketing, ovvero per l’invio da parte del Titolare, anche mediante Responsabili 
Esterni del Trattamento, di comunicazioni con finalità di Marketing, intendendosi inclusi i casi di comunicazione 
commerciale, promozionale e pubblicitaria di servizi e/o prodotti e/o altre attività offerti dalla Tokheim Sofitam 
Italia SRL, dalle altre società del Gruppo TSG e/o dai partner commerciali e/o tecnici della Società, per 
l’organizzazione di eventi, l’inoltro di materiale pubblicitario, l’effettuazione di ricerche di mercato, sondaggi 
d’opinione e analisi statistiche per finalità di Marketing. Il trattamento dei dati personali per l’esercizio delle 
finalità di Marketing sopra descritte potrà avvenire mediante e-mail e/o fax e/o SMS e/o MMS e/o altri servizi di 
messaging e/o newsletter, e/o mediante modalità di marketing tradizionale quali ad esempio chiamata con 
operatore e/o comunicazioni inoltrate mediante posta cartacea.  
 

b) Comunicazione 

A seguito del suo eventuale ed esplicito consenso, si rilascia ampia e totale liberatoria a Tokheim Sofitam Italia 
per l’utilizzo del nome/logo, nonché del link al rispettivo sito web aziendale, e dei segni distintivi del 
Cliente/Fornitore nelle presentazioni e nelle attività di comunicazione e marketing di TSG Group e Tokheim 
Sofitam Italia sia interne che esterne a quest’ultima quali:  
 
- comunicazione cartacea (catalogo, brochure, grafica cartellonistica, mailing)  
- utilizzo digitale (sito web www.tsg-solutions.com, social network quali LinkedIn, Facebook e similari) 
 
Si autorizza inoltre, con tale consenso, Tokheim Sofitam Italia ad utilizzare la vostra esperienza di 
Cliente/Fornitore, relativa all’utilizzo delle soluzioni e dei servizi proposti dalla stessa Tokheim Sofitam Italia, 
come caso studio per il web ed altri canali informativi. A tale scopo, si consente la realizzazione di contenuti 
fotografici e video che descrivano il rapporto esistente tra il Cliente/Fornitore e Tokheim Sofitam Italia, 
permettendone la successiva diffusione in sede di pubblicazioni strategiche per l’attività/settore (cartacee e 
digitali) o di attività di Pubbliche Relazioni (eventi fieristici, commerciali, sociali ecc.).    
 

c) Profilazione 

Solo in seguito al Suo eventuale ed esplicito consenso, i dati personali forniti potranno essere trattati dal Titolare 
del Trattamento per attività di profilazione, ovvero per analizzare o prevedere comportamenti, gusti, preferenze, 
abitudini, bisogni e scelte di consumo. 
In relazione alle finalità elencate al paragrafo 9, il conferimento dei dati personali è facoltativo e il relativo 
trattamento presuppone il consenso dell’interessato; l’eventuale rifiuto non pregiudica il perfezionamento del 
rapporto contrattuale con la Società. L’interessato potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali 
trattamenti, facendone richiesta al Titolare del Trattamento senza alcuna formalità all’indirizzo email: 
privacy@tsg-solutions.com. 

10. Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del 
trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(Ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 
Io sottoscritto (nome e cognome) ______________________________________________ letta l’informativa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, 
 

Kesprimo il consenso   KNON esprimo il consenso 
 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di marketing (a) da parte della Società TOKHEIM 
SOFITAM ITALIA SRL  
 

Kesprimo il consenso   KNON esprimo il consenso 
 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di comunicazione (b) da parte della Società TOKHEIM 
SOFITAM ITALIA SRL  
 

Kesprimo il consenso   KNON esprimo il consenso 
 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di profilazione (c) da parte della Società TOKHEIM 
SOFITAM ITALIA SRL  
 

Kesprimo il consenso   KNON esprimo il consenso 
 

al trattamento dei miei dati personali ed in particolare dei dati qualificabili come “categorie particolari di dati 

personali”  da parte della Società TOKHEIM SOFITAM ITALIA SRL  
 

 
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/la sottoscritto/a potranno in ogni momento essere revocate tassativamente a 
mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica all’indirizzo privacy@tsg-solutions.com. Detta revoca avrà 
effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della apposita comunicazione. In merito sono comunque 
fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 
 
 

 

Data __________________________      Firma __________________________________ 

 
         

 


