
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY (REG. EU 2016/679) 
 
 

 
Conformemente a quanto previsto all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, la 
Società T.C.A. - TRATTAMENTI CENERI AUROARGENTIFERE - S.p.A., P. IVA 00279290514, Titolare del 
Trattamento dei Dati con sede legale in Castelluccio 11, 52010 Capolona (AR), alla quale potrà trasmettere ogni richiesta 
indirizzandola nello specifica tramite e-mail, al seguente indirizzo mail: privacy@tcaspa.com in qualità di Titolare della 
Raccolta e del Trattamento dei Suoi dati personali, anche particolari ex art. 9 Reg. Ue 2016/679,  La informa che i 
trattamenti dei dati che La riguardano verranno compiuti, sia in modalità cartacea che informatizzata, per dare esecuzione 
al contratto da Lei sottoscritto, oltre che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie attività di assistenza, 
amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti dalla fornitura del servizio richiesto. 

La nostra Società si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni da Lei trasmesse e di non rivelarle 
a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti 
che non siano quelli di seguito indicati. I dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti delegati 
all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione degli impegni contrattuali assunti nei suoi confronti (es. 
autorizzati al trattamento dei dati di T.C.A. S.p.A., istituti di credito, imprese di trasporto e spedizione). 

I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
sono stati raccolti o successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla legge.  

Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il diritto di 
chiedere 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; ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in 
materia, Garante per la protezione dei dati personali. 

La comunicazione dei propri dati personali da parte Sua è un obbligo contrattuale, in quanto requisito necessario 
per l’esecuzione dell’ordine da parte della nostra Società. 
 
 
 
 

                                                                           Il Titolare del Trattamento dei Dati 

                                                                          T.C.A. S.p.A. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a (Nome)………………………………………(Cognome)……………………………………………. 

 

in qualità di Legale Rappresentante della Società……………………………………………………………………… 

 

dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy sopra riportata e autorizza al trattamento dei dati. 

 

Luogo e data………………………………………………..Timbro e firma…………………………………………….. 

 

 


