
POLICY PRIVACY
                                                Informa1va ai sensi e per gli effe: di cui all'art. 13,14  Reg UE 2016/679
                                                      (Regolamento Europeo in materia di protezione dei da1 personali)

Gen1le Signore/a
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei da1 personali") 
stabilisce norme rela1ve alla protezione delle persone fisiche con riguardo al traWamento dei da1 personali, nonché 
norme rela1ve alla libera circolazione dei da1. Il Regolamento in ques1one protegge i diri: e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in par1colare il diriWo alla protezione dei da1 personali.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguen1 informazioni:
Teng Arredamen1 srl , Via Aldo Moro, 7 - 63075 Acquaviva Picena (AP) Tel: 0735 585727 Email: info@tengarredamen1.it

Finalità, base giuridica del traWamento cui sono des1na1 i da1
- I da1 personali forni1 dagli uten1 che inoltrano richieste di invio di materiale informa1vo sono u1lizza1 al solo fine di 
eseguire il servizio o la prestazione richiesta, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
Il Suo dissenso lo potrà esercitare aWraverso le nostre comunicazioni che Le saranno mandate via e.mail, nella parte 
soWostante della comunicazione (secondo il principio OPT-OUT).
- esercitare i diri: del Titolare, ad esempio il diriWo di difesa in giudizio;

2. Periodo di Conservazione dei da1
I da1 vengono traWa1 per tuWa la durata dei rappor1 contraWuali instaura1 ed anche successivamente per l'espletamento 
di tu: gli adempimen1 di legge. In qualsiasi momento l’ utente può chiedere la disa:vazione e/o cancellazione dei Suoi 
da1 personali.
Alla scadenza i da1 saranno cancella1 o anonimizza1, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la 
conservazione degli stessi.
I da1 (indirizzo IP) u1lizza1 a fini di sicurezza del sito (blocco tenta1vi di danneggiare il sito) sono conserva1 
per 30 giorni. 
I da1 per finalità di analy1cs (sta1s1ca) sono conserva1 in forma aggregata per 24 mesi, in modo tale che non sia 
possibile risalire alla singola persona che ha fornito le informazioni. 

3. Modalità del traWamento
La Teng Arredamen1 nella persona giuridica del 1tolare del traWamento, e ciascuno degli eventuali responsabili esterni 
come sopra iden1fica1, ges1rà con strumen1 eleWronici e/o cartacei i da1 personali raccol1 aWraverso l’u1lizzo del Sito e 
delle sue diverse funzionalità a:vabili a richiesta dell’utente, per il tempo streWamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono sta1 raccol1 o volontariamente comunica1 dall’utente.
Specifiche misure di sicurezza, come prevede l’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, sono osservate per prevenire la 
perdita dei da1, usi illeci1 o non corre: ed accessi non autorizza1.
I da1 vengono ges11 solo da personale autorizzato dal 1tolare del traWamento.
In nessun caso i da1 saranno oggeWo di diffusione.

4. Natura dei da1 personali
- Da1 raccol1 in maniera automa1zzata
Durante la navigazione degli Uten1 possono essere raccolte le seguen1 informazioni che vengono conservate 
nei file di log del server (hos1ng) del sito: 
- indirizzo internet protocol (IP);
- 1po di browser;
- parametri del disposi1vo usato per conneWersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
Ques1 da1 sono u1lizza1 a fini di sta1s1ca e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo IP è 



u1lizzato esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato.
- Da1 conferi1 volontariamente
Il sito può raccogliere altri da1 in caso di u1lizzo volontario di servizi da parte degli uten1, quali servizi di 
commen1, di comunicazione (moduli per conta:, box commen1), e verranno u1lizza1 esclusivamente per 
l'erogazione del servizio richiesto: 
- nome; 
- indirizzo email.

5. Natura obbligatoria o facolta1va del conferimento
Il conferimento facolta1vo (FORM di contato) dei da1 è necessario ai fini della Sua richiesta, in caso di mancata o 
incompleta compilazione non potremo dare seguito alla sua richiesta.   

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei da1
e sono cura1 solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del traWamento.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contraWuali, i da1 raccol1 ed elabora1 
possono essere comunica1, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

o nostri tecnici autorizza1
o liberi professionis1 e consulen1
o sonware house
o società di assistenza / manutenzione.

In nessun altro caso i suoi da1 derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso tranne che per difendere i diri: del 
Titolare del traWamento.

7.DeWagli sul traWamento dei Da1 Personali per Social collega1:

I Da1 Personali sono raccol1 per le seguen1 finalità ed u1lizzando i seguen1 servizi:

- Permessi Facebook, Instagram  richieste da queste Applicazioni

- Queste Applicazioni possono richiedere alcuni permessi che le consentono di eseguire azioni con l’account 

Facebook e Instagram dell’Utente e di raccogliere informazioni, inclusi Da1 Personali, da esso. Questo servizio 

permeWe a questa Applicazione di conneWersi con l'account dell'Utente sui social network. Per maggiori 

informazioni sui permessi che seguono, fai riferimento alla privacy policy di Facebook, Privacy Policy Instagram

8. Trasferimento dei Da1
I traWamen1 connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede Via Aldo Moro 7 63075 Acquaviva 
Picena (AP)  conserva1 su server ubica1 all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove 
in futuro si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin 
d’ora che il trasferimento dei da1 extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa s1pula 
delle clausole contraWuali standard previste dalla Commissione Europea.

9. Diri: dell'interessato
9.1 Art. 15 (diriWo di accesso) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diriWo di oWenere dal 1tolare del traWamento la conferma che sia o meno in corso un traWamento di 
da1 personali che lo riguardano e in tal caso, di oWenere l'accesso ai da1 personali e alle seguen1 informazioni:
- le finalità del traWamento;
- le categorie di da1 personali in ques1one;
- i des1natari o le categorie di des1natari a cui i da1 personali sono sta1 o saranno comunica1, in par1colare se 
des1natari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
-  il periodo di conservazione dei da1 personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri u1lizza1 per determinare tale 
periodo;
- l'esistenza del diriWo dell'interessato di chiedere al 1tolare del traWamento la re:fica o la cancellazione dei da1 
personali o la limitazione del traWamento dei da1 personali che lo riguardano o di opporsi al loro traWamento;
- il diriWo di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

https://www.facebook.com/about/privacy/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://help.instagram.com/196883487377501


- l'esistenza di un processo decisionale automa1zzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni 
significa1ve sulla logica u1lizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale traWamento per l'interessato.
9.2 Art. 16 (diriWo di re:fica) del Reg. UE 2016/679
L'Interessato ha il diriWo di oWenere dal Titolare del TraWamento la re:fica dei da1 personali inesa: che lo riguardano 
senza gius1ficato ritardo. Tenuto conto delle finalità del traWamento, l'Interessato ha il diriWo di oWenere l'integrazione 
dei da1 personali incomple1, anche fornendo una dichiarazione integra1va.

9.3 Art. 17 (diriWo alla cancellazione) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diriWo di oWenere dal 1tolare del traWamento la cancellazione dei da1 personali che lo riguardano 
senza ingius1ficato ritardo e il 1tolare del traWamento ha l'obbligo di cancellare senza ingius1ficato ritardo i da1 
personali, se sussiste uno dei mo1vi seguen1:
- i da1 personali non sono più necessari rispeWo alle finalità per le quali sono sta1 raccol1 o altrimen1 traWa1;
- l'interessato revoca il consenso su cui si basa il traWamento conformemente all'ar1colo 6, paragrafo 1, leWera a), o 
all'ar1colo 9, paragrafo 2, leWera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il traWamento;
- l'interessato si oppone al traWamento ai sensi dell'ar1colo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun mo1vo legi:mo 
prevalente per procedere al traWamento, oppure si oppone al traWamento ai sensi dell'ar1colo 21, paragrafo 2;
- i da1 personali sono sta1 traWa1 illecitamente;
- i da1 personali devono essere cancella1 per adempiere un obbligo legale previsto dal diriWo dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggeWo il 1tolare del traWamento;
- i da1 personali sono sta1 raccol1 rela1vamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'ar1colo 8, 
paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679
9.4 Art. 18 (diriWo di limitazione di traWamento) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diriWo di oWenere dal 1tolare del traWamento la limitazione del traWamento quando ricorre una delle 
seguen1 ipotesi:
- l'interessato contesta l'esaWezza dei da1 personali, per il periodo necessario al 1tolare del traWamento per verificare 
l'esaWezza di tali da1 personali;
- il traWamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei da1 personali e chiede invece che ne sia limitato 
l'u1lizzo;
- benché il 1tolare del traWamento non ne abbia più bisogno ai fini del traWamento, i da1 personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diriWo in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al traWamento ai sensi dell'ar1colo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in aWesa della verifica in 
merito all'eventuale prevalenza dei mo1vi legi:mi del 1tolare del traWamento rispeWo a quelli dell'interessato.

9.5 Art.20 (diriWo alla portabilità dei da1) del Reg. UE 2016/679

- L'interessato ha il diriWo di ricevere in un formato struWurato, di uso comune e leggibile da disposi1vo 
automa1co i da1 personali che lo riguardano forni1 a un 1tolare del traWamento e ha il diriWo di trasmeWere tali 
da1 a un altro 1tolare del traWamento senza impedimen1 da parte del 1tolare del traWamento cui li ha forni1 
qualora:

a. il traWamento si basi sul consenso dell'ar1colo 6, par. 1, leW. a) o dell'ar1colo 9, par. 2, leW. a), 
o su un contraWo ai sensi dell'art. 6, par. 1, leW. b); e

b. il traWamento sia effeWuato con mezzi automa1zza1.
o Nell'esercitare i propri diri: rela1vamente alla portabilità dei da1 a norma del paragrafo precedente, 

l'interessato ha il diriWo di oWenere la trasmissione direWa dei da1 personali da un 1tolare del 
traWamento all'altro, se tecnicamente fa:bile.

o L'esercizio del diriWo di cui al paragrafo 1 del presente ar1colo lascia impregiudicato l'art. 17 (diriWo alla 
cancellazione). Tale diriWo non si applica al traWamento necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è inves1to il 1tolare del traWamento.

o Il diriWo di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diri: e le libertà altrui.

9.6 Art. 21 (diriWo di opposizione) del Reg. UE 2016/679
o L'interessato ha il diriWo di opporsi in qualsiasi momento, per mo1vi connessi alla sua situazione 

par1colare, al traWamento dei da1 personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6 par. 1, leW. e) o f), 
compresa la profilazione.

o Qualora i da1 personali siano traWa1 per finalità di marke1ng direWo, l'interessato ha il diriWo di opporsi 
in qualsiasi momento al traWamento dei da1 personali che lo riguardano effeWuato per tali finalità, 



compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marke1ng direWo. 
         Le è riconosciuta la facoltà di revocare il traWamento dei Suoi da1 personali a noi concesso in qualsiasi momento.

10. Modalità di esercizio dei diri: del Punto 9 : 
Potrà in ogni modo esercitare i propri diri::
- inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo:  Teng Arredamen1 Via Aldo Moro, 7 - 63075 Acquaviva 
Picena (AP) 
oppure una PEC all’indirizzo: tengarredamen1@pec.it


