DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY TLS - Boca Systems
(E SOCIETÁ AFFILIATE)
TLS - Boca Systems (TLS) è responsabile dell’elaborazione di vari tipi di dati personali. Questa dichiarazione spiega
quali dati personali vengono elaborati e in che modo TLS li gestisce. La presente informativa sulla privacy è stata
modificata il 15 maggio 2018. TLS si riserva il diritto di modificare unilateralmente o integrare questa dichiarazione. Si
consiglia pertanto di consultare regolarmente l’informativa. In caso di modifiche sostanziali alla politica sulla privacy
di TLS, ne verrá dato annuncio sul nostro sito web. Oltre alla presente informativa sulla privacy, TLS desidera fare
riferimento anche alla sua politica sui cookie.
1. Dati personali trattati da TLS
TLS elabora i dati personali da terze parti in quanto visitatori del sito web di TLS (www.tls-bocasystems.com),
candidati, clienti, fornitori o subappaltatori di TLS. Elaboriamo solo dati personali indispensabili e limitati a ciò che
è necessario per raggiungere gli obiettivi. TLS non utilizza i dati personali ottenuti per scopi diversi da quelli per cui
sono stati ottenuti. Riguarda i seguenti dati personali:
• i dettagli di contatto, come previsto sul sito web di TLS;
• i dettagli di contatto forniti durante colloqui, presentazioni, seminari e altri eventi;
• dati personali resi disponibili tramite fonti pubbliche o ottenuti dal registro di commercio della Camera di commercio;
• dati personali nell’ambito di una domanda di lavoro come i dati di contatto, la data di nascita, la nazionalità,
lo stato civile, etc.
I dettagli del contatto sono intesi come:
• il nome e cognome;
• l’indirizzo;
• il numero di telefono;
• l’indirizzo di posta elettronica.
2. Basi per l’elaborazione
TLS tratterà i dati personali solo se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
• l’interessato ha acconsentito al trattamento dei propri dati personali per uno o più scopi specifici;
• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per prendere provvedimenti
su richiesta dell’interessato prima di stipulare un contratto;
• il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il responsabile del trattamento;
• il trattamento è necessario per proteggere gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
• il trattamento è necessario ai fini degli interessi legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento o da un terzo,
eccetto laddove tali interessi siano ignorati dagli interessi o dai diritti e dalle libertà fondamentali dell’interessato
che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare quando il l’interessato è un bambino.
3. Scopo del trattamento
TLS elabora i dati personali al fine di portare a compimento l’accordo in cui è stato richiesto a TLS di fornire prodotti /
servizi. A seconda del contenuto dell’accordo, i dati personali vengono elaborati possibilmente anche in abbinamento
a dati personali di altri. Inoltre, i dati vengono utilizzati anche per fornire informazioni, per mantenere i contatti (ad
esempio, in newsletter ed inviti ad eventi) e nell’ambito della fatturazione, delle candidature e degli adempimenti
previsti dalla legge.
Qualora i dati personali dovessero venire utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati ottenuti, ne verrá
esaminata la corrispondenza ai requisiti previsti dalla legge e nel caso, verrá richiesto nuovamente il consenso
all’utilizzo. In determinate situazioni, TLS potrá condividere i dati personali disponibili con terze parti. Nessun dato
personale verrá peró condiviso con terzi per scopi commerciali. Durante gli eventi, tuttavia, è possibile che vengano
scambiati i dettagli di contatto dei partecipanti.
4. Termini di conservazione
Il principio di base è che i dati personali non vengano conservati più a lungo di quanto strettamente necessario ai
fini del trattamento o per adempiere un obbligo di legge. Quando il periodo di conservazione scade, i dati vengono
cancellati.
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5. Diritti degli interessati
Ognuno ha il diritto di ispezionare, correggere o cancellare i propri dati personali. Gli interessati hanno inoltre il diritto
di revocare qualsiasi autorizzazione o opposizione al trattamento dei propri dati personali da parte di TLS. Inoltre,
tutti hanno il diritto alla portabilità dei dati. Ciò significa che é possibile inviare una richiesta per far inoltrare in formato
elettronico i propri dati personali in nostro possesso al diretto interessato o ad un’altra organizzazione da lui indicata,
in conformità con le istruzioni ricevute. TLS dovrà verificare in anticipo che tale richiesta sia fatta dall’interessato. Si
puó inviare una richiesta di consultazione, correzione, cancellazione o trasferimento dei propri dati personali, ritirare
l’autorizzazione data o opporsi al trattamento dei propri dati personali inviando una e-mail a info@tls-bocasystems.
com. Se si ritiene che TLS non gestisca correttamente i propri dati personali, si é pregati di contattarci. Naturalmente,
è possibile presentare una denuncia anche all’organismo nazionale di controllo, ovvero l’autorità olandese per la
protezione dei dati.
6. Dati trasferiti all’estero
Se i dati personali devono essere trasferiti all’estero, verrá precedentemente verificata la presenza di tutele sufficienti
alla protezione dei dati stessi. Ciò è soggetto allo stesso livello di protezione dei dati presente in tutta l’UE. Quando
i dati personali vengono inoltrati a un’organizzazione all’interno dell’UE (e nel SEE), sarà sufficiente che tale
organizzazione rispetti i requisiti del GDPR. Il trasferimento di dati personali verso paesi al di fuori dell’UE è soggetto
a regolamenti separati. La regola principale applicata da TLS è che i dati personali possano essere inoltrati solo ai
paesi che offrono un livello adeguato di protezione.
7. La protezione dei dati personali
TLS prende molto sul serio la protezione dei dati personali e pertanto vengono adottate misure appropriate per
proteggere i dati da uso improprio, perdita, accesso non autorizzato, divulgazione indesiderata e alterazione non
autorizzata. Oltre alle misure tecniche (sicurezza del sistema), ciò significa anche che TLS mette in atto misure
organizzative adeguate, come informare i propri dipendenti in merito al GDPR, sottoponendo tutti i dipendenti
all’obbligo di mantenere la riservatezza e la conformità anche attraverso la politica della “scrivania pulita”. Inoltre, il
gruppo di persone con accesso ai dati viene mantenuto il più piccolo possibile. Qualora si ritenesse che i propri dati
non siano protetti in modo sicuro o se ci sono segni di abuso, si é pregati di contattare TLS.
8. Responsabili del trattamento
Un responsabile del trattamento ai sensi del GDPR agisce su indicazione del titolare del trattamento per elaborare
i dati personali senza essere sotto la supervisione immediata di quest’ultimo. TLS può utilizzare responsabili del
trattamento (come i nostri fornitori di servizi ICT) per elaborare i dati personali. In tal caso, TLS concluderà un
accordo dedicato, conforme ai requisiti legali.
9. Contatti
Il titolare del trattamento é TLS, con sede in Rochussenstraat 291B, 3023DE Rotterdam. E’ possibile contattarci allo
+31 10 2210660 o inviare un’email all’indirizzo info@tls-bocasystems.com.
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