INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
A. DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 13 DEL CODICE PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(in seguito denominato Codice), e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di
quanto segue:
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati, richiesti o acquisiti, è diretto all’espletamento da parte di TI
Trust Technologies S.r.l. delle finalità attinenti all’esercizio delle attività di emissione e gestione di
certificati digitali, di erogazione del servizio di posta elettronica certificata e altri servizi correlati, nonché
per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.
2. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle
indicate all’art. 4, comma 1 lettera a) del Codice.
3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative.
4. L’eventuale rifiuto di conferire i propri dati può comportare l’impossibilità di stipulare o di eseguire il
contratto di erogazione dei servizi sopra menzionati.
5. All’interno di TI Trust Technologies S.r.l. i dati personali sono trattati da personale nominato “Incaricato
del trattamento” da parte di TI Trust Technologies S.r.l..
6. I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto 1), agli altri
Certificatori e Gestori attivi iscritti nei relativi elenchi pubblici tenuti dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID) in caso di cessazione della attività da parte di TI Trust Technologies S.r.l. e al solo fine di
assicurare la continuità del servizio. In tal caso i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli
eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal “Garante per la
protezione dei dati personali” e presso i suddetti soggetti.
7. Escludendo ogni finalità di trattamento per scopi diversi da quelli di cui al punto 1) direttamente e
tecnicamente connessi all’erogazione dei servizi, i dati personali possono essere comunicati ai seguenti
soggetti:
a. alle società del Gruppo cui TI Trust Technologies S.r.l. appartiene (società controllanti, controllate
e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a soggetti terzi;
b. a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge;
c. all’Autorità Giudiziaria in seguito a sue precise richieste.
8. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
9. Sempre per le medesime finalità di cui al punto 1) i dati personali possono essere trasferiti al di fuori del
territorio nazionale alle condizioni e con le garanzie di cui al Codice.
B. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui:
a. ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
b. avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il loro
trattamento;
c. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
d. di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è TI Trust Technologies S.r.l., con sede in SR 148 Pontina
km 29,100 – 00040 Pomezia (RM); il Responsabile dei trattamenti medesimi è la Dott.ssa Cinzia Villani,
domiciliata presso la stessa sede. Per ulteriori informazioni sul tema del trattamento dei dati personali si può
fare riferimento a quanto indicato sul sito: http://www.trusttechnologies.it.
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D. TRATTAMENTO DEI DATI DEL CLIENTE (persona giuridica, ente o associazione) AI FINI MARKETING
AI SENSI DELL’ART. 130 DEL CODICE PRIVACY
Ai sensi dell’art. 130 del Codice privacy, TI Trust Technologies S.r.l. potrà trattare i Suoi dati per finalità di
marketing, ossia quelle di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di
mercato e di comunicazione commerciale, con riguardo all’offerta di prodotti e servizi, pubblicati nel proprio
store online, tramite modalità automatizzate di contatto (come SMS, posta elettronica ed applicazioni Web).
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è TI Trust Technologies S.r.l., con sede in SR 148 Pontina
km 29,100 – 00040 Pomezia (RM); il Responsabile dei trattamenti medesimi è la Dott.ssa Cinzia Villani,
domiciliata presso la stessa sede. Per ulteriori informazioni sul tema del trattamento dei dati personali si può
fare riferimento a quanto indicato sul sito: http://www.trusttechnologies.it.
Lei potrà in ogni momento opporsi all’utilizzo dei Suoi dati per motivi legittimi e per le suddette finalità di
marketing rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato precedentemente oppure contattando
gratuitamente il numero telefonico 800287524 o inviando una email al seguente indirizzo: infottstore@telecomitalia.it.
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