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Informativa sulla privacy 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, Teleborsa informa che i dati personali forniti 
dall'Utente saranno raccolti e trattati da Teleborsa S.r.l. con modalità 
informatiche e/o cartacee, per essere utilizzati: 

1. per la raccolta di informazioni precontrattuali o contrattuali, ai fini del 
servizio fornito; 

2. per l'adempimento di ogni obbligo di legge, di quanto disposto da 
Autorità e Organi di Vigilanza o da prassi amministrative; 

I dati raccolti presso l’Utente sono di duplice natura:  

• Dati di navigazione 

Sono esclusivamente dati relativi agli IP, ovvero dati qualificabili 
come provenienti da pubblici registri e pertanto di cui non è 
necessario il consenso ai fini del trattamento. 

• Ulteriori categorie di dati 

Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il 
sito, ad esempio, registrandosi e/o accedendo all’area riservata. 

I dati forniti potrebbero altresì essere comunicati a soggetti terzi e/o trasferiti 
all’estero, per le finalità di cui sopra. 

I dati personali raccolti per le finalità indicate, saranno trattati e conservati 
per tutta la durata della fruizione del servizio. 

A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia 
ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti dalla 
legge. 

I dati personali raccolti per le finalità precedentemente indicate, saranno 
trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e 
comunque per massimo 3 anni dalla data in cui riceveremo il suo consenso. 

 



 

Informativa sulla privacy 

 

 

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, lei può 
esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 

• Diritto di accesso – Diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che la riguardano e, in caso 
affermativo, ricevere varie informazioni, tra cui, la finalità del 
trattamento, le categorie di dati personali trattati e il periodo di 
conservazione, i destinatari cui questi possono essere comunicati 
(articolo 15, GDPR); 

• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei 
dati personali inesatti che la riguardano e l’integrazione dei dati 
personali incompleti (articolo 16, GDPR); 

• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la 
cancellazione dei dati personali che la riguardano, nei casi previsti dal 
GDPR (articolo 17, GDPR); 

• Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi 
previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR); 

• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che la 
riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare 
senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR); 

• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che la 
riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di 
continuare il trattamento (articolo 21, GDPR); 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

 

Le richieste inerenti l’esercizio a tali diritti devono essere indirizzate a: 
trattamentodatipersonali@teleborsa.it 

Si informa che il conferimento dei dati è facoltativo, ma che il mancato 
conferimento o la modifica e/o la cancellazione dall’archivio dei dati 
archiviati, potrebbe limitare, impedire o inibire l’invio dei servizi richiesti. 

Il titolare del trattamento è Teleborsa S.r.l. - con sede in Roma, Piazza di 
Priscilla n. 4. 


