Informativa privacy
La società Tiempo Nord Spa, con sede legale in Via Giovanni Da Udine, 34 – Milano in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali (di seguito anche “Titolare del trattamento”) ai sensi degli articoli 4 e 28 del
decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7)
e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento UE”) la informa ai sensi dell’art. 13 del
Codice e del Regolamento UE di essere titolare di suoi dati personali e che procederà al relativo
trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi
informatici o telematici per le seguenti finalità.
Finalità primarie del trattamento dei dati personali
Secondo le esigenze di volta in volta manifestate dall’utente che accede alle varie sezioni del Sito (e salvo
norme e informative particolari per singole operazioni che comportino il conferimento di specifici dati
personali, pubblicate di volta in volta sul Sito), di seguito sono indicate le finalità del trattamento dei dati
personali, cioè quelli conferiti direttamente dagli utenti mediante la compilazione dei moduli on-line,
ovvero quelli acquisiti automaticamente mediante la navigazione (si veda la seguente sezione “Categorie di
Dati Personali oggetto di trattamento”) (di seguito, “Dati Personali”):
a) rispondere alle richieste degli utenti in relazione ai prodotti di Tiempo Nord, alla pubblicità, ovvero al Sito
(sezione “Contattaci” del Sito)
Modalità e Sicurezza del trattamento
I Dati Personali saranno trattati per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Dati Personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata ma anche cartacea, con logiche
strettamente correlate alle predette finalità, mediante i Data Base o le Piattaforme elettroniche gestite da
Tiempo Nord.
Siamo impegnati a garantire che le vostre informazioni siano al sicuro. Al fine di prevenire l'accesso non
autorizzato o divulgazione, in conformità con quanto richiesto dal GDPR, abbiamo messo in atto procedure
fisiche, elettroniche e gestionali per salvaguardare e proteggere le informazioni che raccogliamo on-line.
Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento
dei dati personali
Il conferimento di dati personali è facoltativo, ma per alcuni dati personali il conferimento è obbligatorio
(cioè necessario per quei dati i cui campi sono contraddistinti da un asterisco o altrimenti contrassegnati
come obbligatori) affinché Tiempo Nord possa soddisfare le esigenze dell'utente nell'ambito delle
funzionalità del Sito. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei Dati Personali contrassegnati da un
asterisco, in quanto necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta, non rende possibile tale
esecuzione; mentre il mancato, parziale o inesatto conferimento dei Dati Personali facoltativi non comporta
alcuna conseguenza. Il conferimento dei Dati Personali può avvenire: a) mediante la compilazione degli
appositi campi nelle varie sezioni del Sito; oppure b) con la navigazione sul Sito o l’utilizzo di cookie
Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità primarie per le quali l’articolo 24 del Codice e
l’articolo 6 del Regolamento UE escludono la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato,

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.
Il Titolare tratterà i Dati Personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla
legge, e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno
trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale né all’interno né al di fuori della Unione
Europea.
I dati personali volontariamente forniti dagli utenti mediante richieste di invio di materiale informativo
(brochure, e/o altre richieste, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta
e potranno essere comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario (a titolo esemplificativo e non
limitativo a società che forniscono servizi di spedizione). I dati personali volontariamente conferiti dagli
utenti potranno essere comunicati ad altre società controllate o collegate a Tiempo Nord esclusivamente
per attività strettamente connesse e strumentali all' operatività del servizio o della prestazione richiesta.
Oltre quanto sin qui descritto, i dati personali non saranno diffusi a terzi, salvo previsione contrattuale o
consenso espresso dei soggetti interessati.
Gli elenchi aggiornati dei Responsabili del trattamento nominati da Tiempo Nord sono disponibili presso la
sede, all’indirizzo sopra indicato
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18,
19 e 21 del Regolamento UE, si informa l’interessato che:
a) egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, 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;
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato
- salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare
del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del
trattamento potrà comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo a dpo@tiemponord.it.

Categorie di Dati Personali oggetto di trattamento
Oltre ai Dati Personali conferiti direttamente dagli utenti (quali nome, cognome, indirizzo di posta
elettronica, ecc.), in fase di connessione al Sito, i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento del Sito stesso somministrano e/o acquisiscono automaticamente ed indirettamente alcune
informazioni che potrebbero costituire dati personali, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli
di comunicazione di Internet (quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, i c.d. “cookie”
(come meglio di seguito specificato), indirizzi “IP”, nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al Sito, gli indirizzi in notazione “Url” delle risorse richieste, l’orario della richiesta al server, la
navigazione sul Sito/APP).

