
 

 

 

 

TESTA COMMERCIALE S.p.A. 
Via Andrea Previtali, 24 
24122 Bergamo (BG) 

P.iva / C.F. 02512650165 
 

PRIVACY POLICY 
 

In questa pagina si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali nei confronti degli utenti che 

consultano il sito web aziendale www.testacommerciale.it e nei confronti dei clienti, fornitori, dipendenti e 

collaboratori che interagiscono con la società Testa Commerciale S.p.A. L’informativa è resa ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR). 

Le informazioni riportate nella presente informativa possono essere soggette a variazione al fine di essere 

sempre aggiornata alla normativa vigente. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
La società Testa Commerciale S.p.A. a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Testa 

Holding s.r.l. con sede legale e operativa in via Andrea Previtali 24, 24122 Bergamo agisce in qualità di titolare 

del trattamento dei dati personali dei propri clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori, di cui successivo 

paragrafo 2, la quale può essere contattato all’indirizzo: info@testacommerciale.it e al numero telefonico 

035/761047.  

2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
I dati oggetto del trattamento sono i dati di navigazione e forniti volontariamente dagli utenti via telematica 

o telefonica, di seguito definiti: 

- Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposti al corretto funzionamento del sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale funzionamento, dati la cui trasmissione è implicita nell’uso 

dei protocolli di comunicazione internet. In questa categoria rientrano i dati tecnici alle connessioni 

(log) che Testa Commerciale S.p.A. conserva per consentire i controlli di sicurezza richiesti dalla legge 

e per migliorare la qualità dei propri servizi offerti. 

- Dati forniti volontariamente dagli utenti 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto indicati nel sito web o 

altri indirizzi di contatto aziendale di conoscenza, comporta l'acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella 

comunicazione. Tali dati verranno comunicati a terzi solo ove occorra per ottemperare alle richieste 

degli utenti/visitatori.  

La trasmissione facoltativa, esplicita e volontaria di dati personali via telefonica, comporta 

l’acquisizione automatica degli stessi e la registrazione della stessa telefonata nel rispetto della legge 
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allo scopo di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. I dati sono trattati esclusivamente 

per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti attività: 

- Finalità connesse all’utilizzo dei servizi offerti per la navigazione del sito; 

- Attività connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela; 

- Attività commerciali volte alla miglior soddisfazione della clientela; 

- Trattare i dati relativi a curricula per la valutazione delle candidature lavorative;  

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 n. 2 

del GDPR). Potrà essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti 

elettronici, informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza con i dati stessi. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate 

alla protezione dei dati ai fini di soddisfare i requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati. Il trattamento 

viene effettuato attraverso sistemi automatizzati per un periodo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti e comunque, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Di seguito 

l’indicazione dei principali termini di conservazione dei dati: 

- Dipendenti: 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. art. 43 del Dpr 600/73; art. 2946 codice 

civile sulla prescrizione ordinaria; Titolo I, Capo III, del D.lgs.81/08 e s.m.i.) 

- Clienti e fornitori: 5-10 anni (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni per i pagamenti 

periodici; art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 

22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600.) 

- Clienti Prospect: nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per la tipologia di attività e comunque 

fino alla revoca del consenso o fino all’esercizio (Provv. generale del 15/05/13; art. 21 Reg. UE 

2016/679.) 

- Dati trattati per finalità di marketing: nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per la tipologia di 

attività e comunque fino alla revoca del consenso o fino all’esercizio del diritto di opposizione (Provv. 

generale del 15/05/13; art. 21 Reg. UE 2016/679.) 

- Immagini videosorveglianza: massimo 15 giorni (Provv. Generale del Garante; art. 21 Reg. 2016/679) 

- Log Amministratori di Sistema: massimo 6 mesi (Provv. Generale del Garante 27/11/2008 e ss.mm.; 

art. 21 Reg. UE n. 2016/679) 

- Dati di navigazione: ultimi 10 siti visitati (Provv. Generale del Garante/legge; art. 21 Reg. UE 2016/679) 

- Candidati: massimo 24 mesi (art 5 lett. e) del Reg UE 2016/679) 

5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
I dati non saranno diffusi e verranno trattati dai dipendenti della Società, che operano come persone 

autorizzate al trattamento dei dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite. I dati potranno 

essere comunicati a soggetti esterni con cui collaboriamo per garantire un miglior servizio alla nostra clientela. 

In particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, di seguito elencate a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: istituti bancari e società specializzate nella gestione dei pagamenti e 

nell’assicurazione del credito, studi legali e di consulenza, soggetti incaricati della revisione del bilancio della 

società, pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge, fornitori italiani ed esteri, società 

di finanziamento e trasporto. Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Vostri dati potranno 

essere comunicati anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle 



garanzie previsti dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di 

protezione adeguato ai sensi di quanto previsto dal GDPR. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del 

GDPR, e nello specifico: a) il diritto di accesso ai dati personali; b) la loro rettifica in caso di inesattezza; c) la 

cancellazione dei dati; d) la limitazione al trattamento; e) l’opposizione al trattamento; f) il diritto alla 

portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del trattamento 

senza impedimenti. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al trattamento ha il diritto di 

proporre reclamo presso la competente Autorità di Controllo. Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente 

informativa o sulla tematica privacy, ovvero per esercitare i diritti o revocare il consenso, potrete scrivere a 

info@testacommerciale.it. 

7. REVOCA DEL CONSENSO 
Il consenso prestato in ordine al trattamento dei propri dati personali potrà essere revocato in qualsiasi 

momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento dei dati effettuato nel periodo antecedente alla 

revoca stessa, ovvero ulteriori trattamenti fondati su basi giuridiche diverse rispetto al consenso. 

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la società Testa Commerciale S.p.A., con sede legale in via Andrea Previtali 24, 

24122 Bergamo (BG). Il responsabile del trattamento è il rappresentante legale Massimo Testa.  

 

 
Regolamento Europeo n. 2016/679 

Diritti degli interessati 
 

L’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

(art. 15 del GDPR) Diritto di accesso. 

1.L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 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: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i 

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; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei 

dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) 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; f) il diritto 

di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le 

informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.  

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato 

ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al 

trasferimento.  
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3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 

copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 

basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo diversa 

indicazione dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto 

di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  

(art. 16 del GDPR) Diritto di rettifica.  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di 

ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

(art. 17 del GDPR) Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”.  

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 

ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto 

alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa 

il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), se 

non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi 

dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, 

oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) I dati personali sono trattati 

illecitamente; e) I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) I dati personali sono stati raccolti 

relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.  

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a 

cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, 

anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta 

dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.  

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto 

alla libertà di espressione e di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il 

trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o 

per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in 

conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel 

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, 

nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 

conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria.  

(art.18 del GDPR) Diritto di limitazione di trattamento.  

1.L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 

ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo 

necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito 

e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) 

benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) 

l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 

all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.  



2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la 

conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 

in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 

pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.  

3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare 

del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 

(art.20 del GDPR) Diritto alla portabilità dei dati.  

1.L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere 

tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 

forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o 

dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il 

trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.  

2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha 

il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se 

tecnicamente fattibile.  

3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto 

non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  

(art. 21 del GDPR) Diritto di opposizione.  

1.L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa 

la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i 

dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 

prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la 

profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.  

3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono 

più oggetto di trattamento per tali finalità.  

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato 

chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima 

comunicazione con l’interessato.  

5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, 

l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche 

tecniche.  

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 

89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al 

trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico. 


