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Desideriamo informarVi sul fatto che i dati personali a noi conferiti, sono oggetto, da parte 

nostra, di trattamenti informatici o manuali, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a 

garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della normativa 

in materia per finalità di: 

1. adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili o di altra natura, a 

regolamenti o a norme comunitarie; conclusione del contratto, adempimento degli 

obblighi contrattuali o di Vostre specifiche richieste prima della conclusione del 

contratto; gestione amministrativa del rapporto, verifiche e certificazioni. 

2. I dati in questione vengono trattati dal personale amministrativo preposto all’esecuzione 

delle attività relative alle finalità di cui sopra, e potranno essere comunicati, oltre che a 

tutti i soggetti la cui facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta in base a 

disposizioni di legge o di normativa secondaria, anche a impiegati oltre che a Consulenti 

esterni e centri elaborazione dati, ove impegnati nella esecuzione di Vostri ordini o in 

trattamenti per nostro conto correlati alle finalità di cui sopra. 

3. Evidenziamo che il trattamento dei dati è necessario e dunque obbligatorio 

relativamente alle finalità indicate. 

Il titolare del trattamento è la T-Gate di Vincenzo Tumino con sede a Ragusa in Via Solferino, 

66 - 97100 - C.F. 01626900888. 

Potrete chiedere di conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili nonché esercitare i diritti 

previsti dalla legge e quindi, accedere ai Vostri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, 

ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione, la cancellazione od opporvi al loro trattamento, scrivendo a: 

T-Gate 

Via Solferino, 66 

97100 Ragusa (RG) 

Alla cortese attenzione del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali.
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