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POLITICA PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
 

In coerenza con la Missione e i Valori aziendali ed in linea con la propria politica, TopDrive 
S.r.l., nelle sue attività pone in evidenza alcuni principi, in materia di protezione dei dati 
personali, ai quali le sue strategie e i suoi obiettivi devono far riferimento: 

 
• Impegno alla protezione dei dati personali di ogni individuo (Protezione); 
• Garanzia del rispetto della sfera personale e della vita privata di ogni persona (Riservatezza); 
• Rispetto dell’identità e della personalità, della dignità di ogni persona (Individualità e 
Dignità); 
• Rispetto delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione (Tutela). 

 
Questi principi, conformandosi alla normativa vigente, sono declinati in modo che i dati 
personali siano: 
• raccolti e trattati solo per finalità determinate, esplicite e legittime; 
• utilizzati limitatamente e in maniera proporzionale alle finalità per le quali sono trattati; 
• raccolti e trattati solo se attinenti al raggiungimento delle finalità esplicitate; 
• trattati con modalità e strumenti proporzionali alle finalità da raggiungere; 
• sempre verificati, una volta raccolti e trattati, per garantirne la loro correttezza e affidabilità; 
• una volta raccolti e trattati siano periodicamente aggiornati; 
• conservati per un periodo di tempo limitato al raggiungimento delle finalità dichiarate; 
• sempre raccolti e trattati ponendo in essere adeguate misure tecniche ed organizzative di al 
fine di salvaguardare la loro integrità e riservatezza; 
• trattati per finalità diverse da quelle dichiarate quando si sono raccolti oppure violando 
quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

 
OBIETTIVI 

 
Miglioramento continuo della Tutela dei dati personali mediante: 

 
• l’adozione di un adeguato sistema documentale integrato (procedure, istruzioni operative, 
modelli documentali standard); 

 
• l’identificazione di delegati dotati di adeguati requisiti e poteri per garantire il corretto 
funzionamento del sistema di gestione privacy; 

• la definizione di un modello organizzativo adeguato al presidio del trattamento dei dati 
personali inerenti ad ogni processo di trattamento; 

 
• l’adozione di pareri di conformità normativa nella definizione, integrazione, modifica e/o 
revisione di processi aziendali che prevedano un trattamento di dati personali; 

• l’adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire e ridurre al minimo i rischi inerenti il 
trattamento di dati personali; 

 
• l’adozione delle migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili per limitare i 
danni in caso di incidenti o eventi negativi in materia di trattamento di dati personali; 

 
• l’adozione di opportuni criteri e modalità di ripristino dei dati in caso di danneggiamento e 
perdita accidentale. 
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Coinvolgimento degli stakeholder e protezione dei dati personali con azioni mirate a: 
 
• sensibilizzare dipendenti, fornitori, allievi e famiglie su obiettivi e impegni assunti in materia 
di protezione dei dati personali; 

• motivare e coinvolgere il personale dipendente affinché vengano raggiunti gli obiettivi 
prefissati e sviluppato, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso la tutela dei dati 
personali e la sicurezza delle informazioni; 

• formare informare ad un lecito e corretto trattamento dei dati personali e sicurezza delle 
informazioni; 

• promuovere il dialogo e il confronto con tutti i portatori d’interesse (P.A., Autorità , clienti, 
fornitori, Associazioni, lavoratori, ecc.), tenendo conto delle loro istanze, in materia di 
trattamento di dati personali, in coerenza con gli strumenti di partecipazione e comunicazione 
adottati dal TopDrive S.r.l. 

 
 
Aggiornata al   Firma (Il Titolare del trattamento)   
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Top Drive S.r.l., che ne è titolare per il 
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 

La raccolta dei dati personali viene effettuata da Top Drive S.r.l. registrando i dati: 
• raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di 

successive comunicazioni 
• Interessato 

 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
• Mista - elettronica e cartacea 

 
con le seguenti finalità: 

• Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali 
• Analisi generale clientela 
• Attività promozionali  
• Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture 
• Erogazione del servizio prodotto 
• Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)  
• Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture) 
• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo 
• Servizi a tutela di consumatori e utenti  
• Servizio di accettazione dei pagamenti 

 
BASE GIURIDICA 
2. La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 

Regolamento GDPR, è: 
• Contratto; 

 
  CATEGORIE DI DESTINATARI 
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 

contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per 
le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; 
• Persone autorizzate; 
• Responsabili interni; 
• Società e imprese; 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
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Il periodo di conservazione dei dati è: 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare 
i seguenti diritti:  
 
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 

accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 
• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono 
stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 
679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano 
(art. 18 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al 

titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 
comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 
5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Top Drive S.r.l., p.iva 03301180786  
 
 Doria Gennaro, c.f. DROGNR84D20C352A  
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Top Drive S.r.l., che ne è titolare per il 
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 

La raccolta dei dati personali viene effettuata da Top Drive S.r.l. registrando i dati: 
• Interessato 

 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
• Mista - elettronica e cartacea 

 
con le seguenti finalità: 

• Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)  
BASE GIURIDICA 
2. La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 

Regolamento GDPR, è: 
• Contratto; 

 
   
CATEGORIE DI DESTINATARI 

3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per 
le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; 
• Consulenti fiscali; 
• Fornitori di servizi amministrativi e contabili; 
• Responsabili interni; 
• Società e imprese; 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi 
dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare 
i seguenti diritti:  
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• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono 
stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 
679/2016); 

• diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano 
(art. 18 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al 

titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 
comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 
5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Top Drive S.r.l., p.iva 03301180786  
 
 Doria Gennaro, c.f. DROGNR84D20C352A  
 
 
 

 


