Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE nr. 679/2016

Desideriamo informarLa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in applicazione del
Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento
Europeo, di quanto segue:
Titolare del Trattamento dei Dati
TBF LIMITED S.R.L.
Via Frà Domenico Buonvincini 17
50132, Firenze
Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, possono esserci:
Nome, Cognome, Numero di Telefono, Email, Cookie e Dati di utilizzo.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi
informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico
durante l’uso di questa Applicazione.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa Applicazione o dei
titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di
identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del
servizio richiesto dall’Utente e a fini statistici.
Natura del conferimento
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questa Applicazione
di erogare i propri servizi.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa
Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. I dati trattati sono
aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e
successivamente trattati.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e non, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate.
Comunicazione dei dati a terzi
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da
parte del Titolare, enti bancari e di verifica del credito, società/studi professionali che prestano attività di
assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa,
fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria
per l’adempimento delle prestazioni concordate. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere

richiesto al Titolare del Trattamento. I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Tempi
I dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, dal giorno in cui è stato prestato il consenso ovvero
dall'esecuzione della prestazione richiesta. L’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la
cancellazione dei Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti
finalità: Contattare l’Utente, Registrazione ed autenticazione, creazione di un account personale e Statistica.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo
documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Contattare l'Utente
Modulo di contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: Cognome, Email, Nome e Numero di Telefono.
Mailing List o Newsletter
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente
inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche
di natura commerciale e promozionale, relative a questa Applicazione. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe
anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver
effettuato un acquisto. Dati personali raccolti: Email.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli
con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Visualizzazione di contenuti di piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di
questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino
il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare dell’Applicazione in
giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei
servizi connessi da parte dell’Utente.

Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento.
Esercizio dei Diritti da parte degli Interessati
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 7 di cui si riporta il
testo integrale. Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016:
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere
l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del
trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha
diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare l’interessato
può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento 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,
oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica info@tommasobf.com.
L’Applicazione si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento
dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina e garantendo in ogni caso una analoga protezione dei Dati
Personali. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima
modifica indicata in fondo.
Ulteriori informazioni generali.

Information notice pursuant to art. 13 of Italian Legislative Decree 196/2003 and EU Regulation no.
679/2016
We wish to provide you with the following information in accordance with art. 13 of Italian Legislative Decree
196/03 and following the entry into force of EU Regulation no. 679/2016, in compliance with the provisions of
art. 13 of the aforementioned Regulation:
Data Controller
TBF LIMITED S.R.L.
Via Frà Domenico Buonvincini 17
50132, Florence
Types of Data collected
The types of Personal Data collected by this Application, independently or via third parties, may include:
Name, Surname, Telephone Number, E-mail Address, Cookies and Usage Data.
Other Personal Data collected may be specified in other sections of this privacy policy or in information
messages displayed at the time of collecting such Data.
Personal Data may be provided voluntarily by the User, or collected automatically while this Application is
being used.
Any use of Cookies – or other tracking tools – by this Application or the owners of third party services used by
this Application, unless otherwise specified, serves the purpose of identifying the User and recording their
preferences for purposes strictly associated with providing the service requested by the User and for statistical
purposes.
Nature of provision
Failure by the User to provide certain Personal Data may prevent this Application from performing its services.
The User takes responsibility for the Personal Data of third parties published or shared using this Application
and guarantees that it has the right to communicate or disseminate such, releasing the Controller from any
liability in relation to third parties.
Methods and location of processing the Data collected
Processing Methods
In processing the Users' Personal Data, the Controller takes appropriate security measures aimed at
preventing unauthorised access to, disclosure, alteration or destruction of the Personal Data. The data
processed is up-to-date, relevant, complete and not excessive in relation to the purposes stated above for
which it is collected and subsequently processed.
Processing is performed using electronic and non-electronic tools, and organisational and logical methods that
are strictly linked to the specified purposes.
Communication of the data to third parties
In addition to the Controller, in certain cases, categories of appointed persons involved in the organisation of
the website (administrative, commercial, marketing and legal personnel and system administrators) or external
parties (e.g. third party technical service providers, post couriers, hosting providers, IT companies,
communications agencies) may also have access to the Data and, if necessary, be appointed as Data
Processors by the Controller, as well as banking and credit check institutions, companies/professional firms
that provide support, consultancy or collaboration services to the data controller in relation to accounting,
administrative, fiscal, legal, tax and financial matters, public administration bodies for the purposes of
performing official functions within the limits established by law or regulations and third party suppliers of
services to whom communication is necessary in order to perform the agreed services. An updated list of
Processors may be requested at any time from the Data Controller. Your personal data will not be
disseminated.
Location

The Data is processed at the Controller's operational headquarters and in all other locations where parties
involved in the processing are located. For more information, contact the Controller.
Time periods
The personal data will be stored for 10 (ten) years, from the day consent is given or from performance of the
requested service. The User may request suspension of the Processing or erasure of the Data at any time.
Purposes of Processing the Data collected
Users' Data is collected to allow the Controller to provide its services, and for the following purposes: To
Contact the User or for Registration and authentication, personal account creation and Statistical purposes.
The types of Personal Data used for each purpose are indicated in the specific sections of this document.
Details on the processing of Personal Data
Personal Data is collected for the following purposes and using the following services:
To Contact the User
Contact form
By entering their Data in the contact form, Users consent to its use to respond to requests for information,
quotes, or any other matters specified in the form subject line.
Personal data collected: Surname, E-mail, Name and Telephone Number.
Mailing List or Newsletter
By signing up for the mailing list or newsletter, the User's e-mail address is automatically added to a list of
contacts that may be sent e-mail messages containing information, including of a commercial and promotional
nature, relating to this Application. The User's e-mail address may also be added to this list as a result of
registering with this Application or after making a purchase. Personal data collected: E-mail address.
Statistics
The services contained in this section allow the Data Controller to monitor and analyse traffic data and serve
to track User behaviour.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics is a web analytics service provided by Google Inc. (“Google”). Google uses the Personal
Data collected for the purposes of tracking and examining the use of this Application, preparing reports and
sharing them with other services developed by Google.
Google may use the Personal Data to contextualise and personalise ads within its advertising network.
Personal data collected: Cookies and usage data.
Viewing content from external platforms
These services allow content hosted on external platforms to be viewed directly from the pages of this
Application, and to interact with it.
If a service of this kind is installed, even if the Users do not use the service, it may collect traffic data relating to
the pages on which it is installed.
Additional information on processing
Defence in court
The User's Personal Data may be used by the Application Owner in its defence in court against abuses by the
User while using the application or associated services, or in preparing for such action.
Information not contained in this policy
More information in relation to Personal Data processing may be requested at any time from the Data
Controller.
Exercise of the rights of Data Subjects

The data subject may, at any time, exercise the rights reserved for that party, provided for under art. 7, the full
text of which is provided here below. Art. 7 of Italian Legislative Decree 196/2003 and art. 15 of EU Regulation
679/2016:
The data subject has the right to obtain confirmation as to whether or not personal data relating to them
exists, even if it has not yet been recorded, and to have it sent to them in an intelligible format. The data
subject has the right to obtain knowledge: of the origin of the personal data; the purposes and methods of
processing; the logic applied in the event of processing using electronic tools; the identification details of the
data controller, processor or representative appointed in accordance with art. 5, paragraph 2; parties or
categories of parties to whom the personal data may be communicated, or who may gain access to it in their
capacity as appointed representatives within the State, processors or persons appointed to perform the
processing. The data subject has the right to obtain: the updating, rectification or, if in its interests,
supplementation of the data; erasure, anonymisation or blocking of data processed illegally, including data
that does not need to be stored for the purposes for which it was collected or subsequently processed;
confirmation that the procedures referred to in letters a. and b., and the relevant content, have been brought
to the attention of all parties to whom the data was communicated or distributed, except in cases in which
doing so is impossible or would require the use of resources clearly disproportionate to the right protected.
The data subject has the right to object in full or in part: for legitimate reasons, to the processing of personal
data that relates to them, even if it is relevant to the purpose for which it was collected; to the processing of
personal data that relates to them for the purposes of sending advertising material or direct selling, or to
perform market research or send commercial messages. In particular, the data subject may, at any time,
request that the Data Controller grants them access to the personal data and rectifies or erases the same, or
limits processing in relation to that party; they also have the right to object to its processing, and to obtain
portability of the data. The data subject has the right to withdraw consent at any time without compromising
the legality of the processing performed on the basis of consent provided previously, and has the right to
submit complaints to a supervisory authority. Such rights may be exercised by writing to the following e-mail
address: info@tommasobf.com.
The Application reserves the right to make changes to this Privacy Policy at any time, notifying the User on
this page and in any case guaranteeing similar protection of their Personal Data. You are therefore advised to
check this page regularly, taking note of the "last updated" date at the bottom of the page.
Additional general information.

