MODULO RICHIESTA ACCESSO
AREA RISERVATA www.tec-eurolab.com
Nome___________________________________Cognome________________________________________

Indirizzo mail_____________________________________________________________________________

Ruolo aziendale___________________________________________________________________________

Ragione Sociale___________________________________________________________________________

P.iva____________________________________________________________________________________

Firma_________________________________________________

Informativa Privacy
Soggetti Interessati: Iscritti Area Riservata
In conformità all'art. 13 D.lgs 196/2003. La informiamo che TEC Eurolab S.r.l. sede
legale in Viale Europa 40 – 41011 Campogalliano (Mo) in qualità di Titolare, tratta i Suoi
dati identificativi per effettuare la sua registrazione al sito www.tec-eurolab.com
che le permetterà l’accesso ai servizi previsti all’interno dell’area a lei dedicata el
pieno rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizione di legge. Il suoi
dati personali saranno trattati con modalità manuali, elettroniche e/o telematiche nel
rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e
mediante l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare Tecnico
All.B . Il conferimento dei Suoi dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in
mancanza dei dati contrassegnati come "obbligatori" nel sovrastante form, non sarà
possibile procedere alla sua iscrizione. I suoi dati saranno conservati dal Titolare,
saranno trattati solo da personale debitamente autorizzato, non saranno comunicati a
terzi e non saranno diffusi. I Suoi dati potranno, inoltre, essere visualizzati anche dalla
società che gestisce il sito web limitatamente agli accessi tecnici per esigenze di
manutenzione e gestione del server web. Nella sua qualità di interessato Lei gode dei
diritti di cui all'art. 7 del Codice fra cui il diritto di accedere gratuitamente ai dati, di
ottenerne senza ritardo l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge di
opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità di informazione commerciale o
pubblicitaria. Il Titolare del trattamento è TEC Eurolab Srl, Viale Europa 40, 41011
Campogalliano (Mo) mail privacy@tec-eurolab.com
Decreto Legislativo n. 196/2003: 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;
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, ancorchè
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.
Sicurezza
All’atto dell’iscrizione all’Iscritto sarà richiesto di scegliere una password. La
responsabilità di preservare la riservatezza della password è interamente a carico
dell’Iscritto, il quale si impegna a custodirla in luogo sicuro e segreto, e a non
comunicarla a terzi. L’iscritto si impegna a non utilizzare mai l’account, il nome utente,
l’indirizzo di posta elettronica o la password di altri Iscritti e a non divulgare la propria
password a terzi. L’iscritto si impegna inoltre a informare immediatamente TEC
Eurolab Srl qualora sospetti che si sia verificato un accesso non autorizzato al suo
account o alla sua password. L a responsabilità dell’uso dell’account, in qualsiasi
forma, è interamente a carico dell’iscritto. L’iscritto che intende iscriversi prende atto
del fatto TEC Eurolab Srl si riserva di attivare in qualsiasi momento eventuali
procedure di autenticazione e/o verifica dei dati ed informazioni fornite da ciascun
Iscritto all’atto della iscrizione, nel rispetto delle norme applicabili, anche in tema di
privacy, prestando sin d’ora il proprio consenso alle procedure di autenticazione e
verifica che dovessero venire attuate, fermo restando che l’attuazione di tali procedure
rappresenta una facoltà, per TEC Eurolab Srl e non un impegno, una garanzia o, un
obbligo. TEC Eurolab Srl ha la facoltà di revocare l’iscrizione dell’iscritto in qualunque
momento, senza alcun preavviso, e senza dover fornire motivazioni al riguardo.
L’iscritto la cui iscrizione dovesse venire revocata non avrà nulla a pretendere nei
confronti di TEC Eurolab Srl a qualunque titolo. Inoltre, TEC Eurolab Srl si riserva la
facoltà (senza peraltro assumere alcun obbligo o responsabilità in merito), a sua
esclusiva discrezione, di respingere, rifiutare l’iscrizione dell’Iscritto o di negare,
limitare, sospendere o cessare l’accesso all’area riservata di TEC Eurolab Srl in
qualunque momento, per qualunque motivo o senza motivo, con o senza preavviso o
spiegazione, senza che possano venire avanzate pretese o rivendicazioni, a qualsiasi
titolo nei suoi confronti. TEC Eurolab Srl si riserva espressamente il diritto di
rimuovere l‘iscrizione dell’Iscritto e/o di negare, limitare, sospendere o cessare
l’accesso dell’iscritto alla totalità o parte dei Servizi di TEC Eurolab Srl qualora accerti,
a sua esclusiva discrezione, che questi ha violato la normativa applicabile e/o qualsiasi
diritto di terzi o, che costituisce una minaccia per TEC Eurolab Srl i suoi dipendenti, e/o
il pubblico in generale.
Il modulo compilato e firmato è da spedire all’indirizzo mail areariservata@teceurolab.com indicando nell’oggetto della mail la dicitura “richiesta accesso area
riservata” seguita dalla sua ragione sociale. (esempio - Oggetto: richiesta accesso area
riservata xxxxxxxxxxxxxx srl)
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