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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati dalla società Teddy Ltd in qualità di titolare per il trattamento, nel
rispetto dei principi di protezione e trattamento dei dati personali stabiliti del GDPR 2016/679: liceità, il
trattamento è svolto nel rispetto delle norme, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti
dell’interessato, limitazione della finalità del trattamento gli scopi del trattamento sono determinati,
espliciti, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le
finalità della raccolta dei dati, minimizzazione dei dati ossia i dati devono essere adeguati pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento, esattezza e aggiornamento dei dati,
compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento,
limitazione della conservazione ossia è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo
non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento, integrità e
riservatezza occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento,
responsabilità il titolare con la sua organizzazione prevede delle responsabilità individuate, assegnate e
verificate nel tempo, rivalutazione delle politiche di sicurezza applicate ai dati, ai sistemi ed alle reti
d’informazione e all’organizzazione, oblio trascorso un congruo periodo di tempo può essere richiesta la
cancellazione dei dati.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali viene effettuata da Teddy Ltd
raccolti direttamente presso l’interessato, al momento del contatto iniziale o di successive
comunicazioni
2. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
○ Elettronica
Per le seguenti finalità
● Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali;
● Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
● Attività promozionali per offerte di prodotti e servizi analoghi a quelli precedentemente
acquistati;
● Attività di assistenza tecnica, compresa la sicurezza informatica per la tutela del patrimonio
che potrà essere svolta per mezzi di fornitori esterni di servizi informatici quali, reti, spazi
web, quei sistemi tecnologici/informatici determinanti per la prestazione del servizio
richiesto dal cliente
● Servizi di consulenza e formazione
● Controllo interno dell’efficacia ed efficienza
● Verifica di idoneità del servizio

Potranno essere trattati i dati di contatto dell’interessato, nel rispetto dei diritti e le libertà
fondamentali (dell’utente o contraente) anche senza un suo esplicito consenso ai fini di vendita diretta
di servizi analoghi a quelli oggetto di vendita, fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato.
Il titolare del trattamento non attua processi decisionali automatizzati compresa la Profilazione
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili
analoghe misure di sicurezza.
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3. BASE GIURIDICA

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
da richieste da parte di soggetti interessati all'espletamento dei servizi prestati dal titolare dei dati,
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi
richiesti. La base giuridica è il contratto, il consenso, l’interesse legittimo anche attraverso terzi al fine
dell’espletamento del servizio richiesto e la tutela dei dati personali.
4. CATEGORIA DI DATI TRATTATI

I dati trattati dell’interessato sono:
●
●
●

Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone
fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età,
sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)
Coordinate bancarie

5. TRATTAMENTO DEI DATI DA TITOLARE STABILITO FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
Il titolare ha sede in Gibilterra (UK) Suites 1 & 2 Newton House 5 Kings Yard Lane - Gibraltar - GX11 1AA
pertanto la informiamo che i suoi dati saranno trattati fuori dal territorio UE.
Inoltre la informiamo che la società Teddy ltd si configura come titolare del trattamento non stabilito
nell’Unione Europea ai sensi dell’art 3 c.2 del Gdpr 679/2016, pertanto obbligata al rispetto di tutte le
disposizioni dettate dal Gdpr 679/2016 per la tutela dei suoi dati, i quali sono forniti alla nostra società
per l’esecuzione del contratto di servizio a noi richiesto.
6. CATEGORIE DI DESTINATARI - “TRATTAMENTO DEI DATI DA RESPOSABILE STABILITO FUORI DALL’UNIONE
EUROPEA”
Il titolare dei dati al fine del rispetto delle norme previste dalle leggi nazionali dello Stato di Gibilterra
(UK) come gli obblighi fiscali ed altre disposizioni di legge, e per permettere l’esecuzione del contratto tra
le parti, comunicherà i suoi dati a soggetti terzi stabiliti nello stato medesimo i quali potranno configurarsi
nei suoi confronti come responsabili del trattamento dei suoi dati grazie a provvedimenti di tutela che il
titolare dei dati attua nel rispetto del Gdpr 679/2016.
La società Teddy ltd intende informare inoltre che i suoi dati potranno essere comunicati a terzi soggetti
privati o pubblici nel territorio dell’Unione Europea.
6.1 CATEGORIA DI DESTINATARI
I destinatari ai quali sono comunicati i suoi dati sono soggetti che permettono l’esecuzione del contratto
senza i quali lo stesso non potrà realizzarsi, pertanto le attività di tali soggetti sono connesse alle finalità
della presente informativa. Le categorie di destinatari sono:
●
●
●
●
●
●

Autorità di vigilanza e controllo dell’Unione Europea ed Extra EU
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; dell’Unione Europea ed Extra EU
Consulenti fiscali e del lavoro Extra EU
Personale interno autorizzato dell’Unione Europea ed Extra EU
Istituti di credito dell’Unione Europea ed Extra EU
Fornitori di gestione servizi dell’ICT, quali fornitori di reti, servizi di comunicazione, assistenza,
erogazione servizi aggiuntivi, web hosting, con finalità inerente al servizio richiesto,
dell’Unione Europea ed Extra EU
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7. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto commerciale e contabile in funzione degli adempimenti degli obblighi di
conservazione previsti dalle norme civilistiche, fiscali e tributarie. I dati personali dell’interessato
saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono state
raccolte.
I dati di chi non acquista o di chi non usufruisce alcun servizio, saranno cancellati o trattati in forma
anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata.
8. CONSERVAZIONE

I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi informatici presso il datacenter del web
Hosting situati in paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE).
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso), la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie
di dati personali in questione, destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, quando
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo, l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il diritto di proporre reclamo a un'autorità
di controllo, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato, le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra
UE) o un’organizzazione internazionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti. Conoscerne
l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le
finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli
non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, diritto di limitazione e/o
di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, diritto di revoca, diritto alla portabilità dei
dati, nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo
elettronico, il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
La società Teddy ltd ha nominato il Dott. Marco Palumbi in qualità di Rappresentante del titolare dei
dati nell’Unione Europea, con sede in Italia, ai sensi dell’art 27 del GDPR.
9. RIFERIMENTI DEL TITOLARE DEI DATI

Riferimento per eventuali opposizioni al trattamento dei dati personali:
Email: info@teddyltd.com
Titolare del trattamento Teddy Ltd Company Number 117061
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE
2016/679 e della normativa nazionale in vigore

