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TLC Telecomunicazioni S.r.l. – Privacy
TLC Telecomunicazioni s.r.l. rispetta la normativa sul trattamento dei dati personali
(Decreto Legislativo 196/2003). Contenuti e servizi dei siti www.tlctel.com e
www.risparmiaresultelefono.it sono erogati solo a coloro che ne fanno esplicita richiesta.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Raccolta delle informazioni
TLC Telecomunicazioni srl, con sede legale in Formia (LT), in via Solaro n. 27, nella persona
del proprio legale rappresentante - in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati
personali fornitici attraverso i form presenti sui nostri siti web o tramite altro mezzo di
comunicazione, saranno da noi utilizzati per i soli scopi inerenti la motivazione della fornitura del
dato e saranno da noi autonomamente rimossi dai nostri archivi al termine delle operazioni per
le quali il dato ci era stato fornito.
Le Newsletters di TLC Telecomunicazioni sono gratis
All'interno delle Newsletter cui vi iscriverete, potreste trovare anche dei messaggi pubblicitari
dei nostri inserzionisti. Grazie a questi messaggi la nostra Newsletter potrà restare Gratuita.
Cancellazione dai servizi e-mail
Gli utenti che desiderano essere cancellati definitivamente dai nostri archivi, possono farne
espressa richiesta a assistenza@tlctel.com .
Informazioni addizionali
Nel caso lo riteneste opportuno, per problemi inerenti il trattamento dei vostri dati personali,
potrete anche rivolgervi direttamente al Responsabile del trattamento ai sensi del Dlgs
196/2003, presso la sede legale di TLC Telecomunicazioni srl, via Solaro 27, 04023 Formia
(LT). Se ritenete di avere subito abusi collegati ai nostri servizi, o per qualsiasi altra
informazione potete rivolgervi al nostro indirizzo mail assistenza@tlctel.com o contattarci
telefonicamente al numero 0771266657.
Correzione/Aggiornamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 196/2003, vi segnaliamo che avete i seguenti diritti:
"Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti"
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
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d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. 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;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 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 rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di 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.
Potrà esercitare tali diritti scrivendoci all’indirizzo mail assistenza@tlctel.com
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