Documento informativo ai sensi degli articoli 13-14 Reg. UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196
Ultimo aggiornamento: 19/04/2020
Il Regolamento Europeo n.2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “GDPR”)
ed il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(di seguito il “Codice”) prevedono il diritto alla protezione dei dati personali e garantiscono il relativo
trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Per “trattamento” di dati personali si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 2) del GDPR, qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
La società Tiber, avente sede in Via dei Cappellari, 96 Roma e C.F./P. IVA - (di seguito “Tiber” o
“Titolare”), nella sua qualità di Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante , ai
sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la
presente
INFORMA
L'Interessato, con ciò intendendosi la persona fisica che si rapporta con Tiber per le finalità di seguito
descritte, che, in relazione all’intenzione di avviare colloqui e/o trattative volte a proporre
all’Interessato medesimo prodotti/servizi di Tiber e/o di società controllate/collegate e/o di partner
commerciali, essa tratterà i suoi dati personali in base a quanto illustrato nella seguente informativa.
1. RACCOLTA, FINALITÀ, MODALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
DEI DATI
I dati personali oggetto della presente informativa possono essere:
● raccolti direttamente presso l’Interessato tramite il sito web di Tiber;
● raccolti tramite agenti/dipendenti/collaboratori di Tiber in occasione di eventi;
● raccolti da terzi soggetti con altre modalità e previa separata informativa di legge e rilascio
dei necessari consensi alla trasmissione a Tiber ai sensi degli artt.13-14 GDPR, in ragione di
specifici accordi in proposito;
● direttamente forniti dall’Interessato a Tiber con modalità differenti da quelle descritte ai punti
che precedono, purché volontariamente e in associazione alla presente informativa, e corredati
dai relativi consensi, ove necessari.

Il trattamento dei dati personali sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza ed i diritti dell’Interessato ed in conformità alle regolamentazioni aziendali,
nonché al disciplinare tecnico interno sull’utilizzo degli strumenti elettronici aziendali, della posta
elettronica ed Internet.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità e secondo le rispettive basi
giuridiche:
●
●
●

●

●
●

●

adempiere a richieste di natura commerciale ed informativa (art.6, comma 1, lett. b), GDPR);
fornire supporto e consigli sui servizi/prodotti attivati (art. 6, comma 1, lett. b), GDPR);
eseguire le attività necessarie ad instaurare, gestire ed estinguere eventuali rapporti
contrattuali con Tiber/le società collegate e/o, laddove si consenta alla cessione dei dati a terzi,
i suoi partner commerciali, nel rispetto degli obblighi di legge ed in adempimento delle
obbligazioni nascenti dal contratto, ovvero dalla normativa comunitaria, in particolare ai fini
del rispetto della normativa in materia fiscale, di previdenza e assistenza anche integrativa, o
in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di
tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica (art. 6, comma 1, lett. b) e c), GDPR);
mantenere aggiornate le informazioni all’interno degli archivi aziendali, a disposizione sia dei
dipendenti di Tiber, sia della rete di agenti e collaboratori Tiber, con rigoroso divieto di
cessione a terze parti (art.6, comma 1, lett. b), c) ed f), GDPR);
inviare newsletter periodiche aventi ad oggetto le attività di Tiber (art.6, comma 1, lett. b) ed
f), GDPR);
contattare periodicamente, per tutto il periodo di trattamento l’Interessato, a mezzo telefono,
e-mail, posta e/o tramite contatto diretto mediante collaboratori o agenti o l’invito ad eventi,
al fine di proporre i prodotti/servizi di Tiber ritenuti di volta in volta, più interessanti da
proporre alla sua attenzione (art. 6, comma 1, lett.a), b) ed f), GDPR), fermo ed impregiudicato
restando il suo diritto di opporsi a tale tipo di comunicazioni in ogni momento;
laddove sia prestato dall’Interessato l’ulteriore relativo consenso opzionale, cedere i suoi dati
personali a terzi soggetti e/o partner commerciali di Tiber affinché gli stessi possano effettuare
proposte dirette di prodotti/servizi (art.6, comma 1, lett. a), GDPR).

Il trattamento di tutti i dati acquisiti sarà effettuato, ai sensi dell’art.5 del GDPR, con modalità cartacee
e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in
particolare, delle misure di sicurezza, ai sensi dell’art.32 del GDPR e con l’osservanza di ogni misura
cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza.
Tutti i dati oggetto della presente informativa saranno trattati e conservati dal Titolare e dai soggetti
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR o specificamente Autorizzati
alle operazioni di trattamento ai sensi dell’art.29 del GDPR, nel rispetto del principio di
proporzionalità, per il periodo di tempo strettamente necessario per ciascuna finalità individuata,
valutato in 24 mesi dall’ultimo contatto, sempre salvi gli obblighi di conservazione per periodi
aggiuntivi, previsti dalla normativa in materia penale, fiscale, finanziaria (che prevedono un tempo
massimo di 10 anni dalla loro acquisizione e/o dalla cessazione della ragione giuridica, di legge o di
fatto, che ha dato origine al trattamento) e/o in ragione di richieste provenienti dalle competenti

Autorità. Questo particolare trattamento si basa sul legittimo interesse di Tiber a difendere i propri
diritti, ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. f), GDPR.
Resta espressamente inteso dall’Interessato che, in caso il trattamento tragga origine dalla
comunicazione dei suoi dati personali da parte di soggetto terzo rispetto a Tiber, esso sarà altresì
soggetto ad autonoma informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del GDPR,
fornita dall’originario soggetto autonomo titolare del trattamento che ha comunicato i dati a Tiber.
2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è volontario e del tutto facoltativo, da parte dell’Interessato.
Il mancato conferimento totale o parziale dei dati personali e la mancata prestazione dei consensi,
ove richiesti per le finalità di trattamento individuate al precedente art.1, non consentirà a Tiber di
effettuare i trattamenti necessari per ciascuna finalità di riferimento individuata.
Il rifiuto al conferimento dei dati potrebbe inoltre determinare l’impossibilità parziale o totale di
stipulare e successivamente gestire un eventuale rapporto contrattuale tra Tiber e l’Interessato, nei
casi in cui ciò sia previsto.
Con riferimento al consenso al trattamento dei dati, si precisa che, per quanto riguarda le finalità che
fanno riferimento all’art. 6, comma 1, lettere b), c) ed f) sopra evidenziate, esso non è necessario,
ferma restando la facoltà per l’Interessato di opporsi al trattamento dei propri dati in ogni momento,
con le conseguenze di legge e di contratto.
La mancanza del consenso, ove richiesto come facoltativo, invece, determinerà l’impossibilità di
effettuare il trattamento dei dati per le sole singole finalità per le quali lo stesso non risulti prestato.
Nello specifico caso di dati personali conferiti per finalità di contatto commerciale, l’Interessato potrà
scegliere se autorizzare il solo trattamento ai fini di proposte commerciali ed informazioni da parte
Tiber o anche il trattamento ai fini di proposte dirette da parte dei partner commerciali di Tiber. Il
primo consenso, ancorché non obbligatorio, è necessario affinché sia fornita almeno l’informazione
commerciale base unitamente agli aggiornamenti sui prodotti acquistati e/o di interesse, finalità di
base per alcune tipologie di trattamento individuate all’art. 1 della presente Informativa, mentre il
secondo è del tutto opzionale.
3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’Interessato potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra
indicate ed ai consensi prestati, ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
●
●

agli istituti bancari, al fine del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
a partner commerciali di Tiber, nell’ambito delle iniziative di pertinenza e partnership alle
quali l’Interessato aderisca, nel rispetto dei consensi al trattamento acquisiti;

●

ad eventuali altri soggetti, ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede
l’obbligo di comunicazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente normativa.

Nei casi in cui i soggetti o categorie di soggetti sopra indicati assumano diretta ed autonoma Titolarità
del trattamento ex art.24 GDPR per le finalità di rispettiva competenza, differenti da quelle indicate
nella presente informativa, essi presteranno autonoma informativa all’Interessato, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 13-14 GDPR, alla prima occasione utile e/o contatto con lo stesso. Nei rimanenti
casi, i soggetti o categorie di soggetti sopra indicati saranno nominati da Tiber quali Responsabili del
Trattamento, ai sensi dell’art.28 GDPR, per le attività di rispettiva competenza.
Potrà inoltre venire a conoscenza dei dati personali dell’Interessato il personale aziendale dipendente
e/o collaboratore appositamente autorizzato da Tiber al trattamento dei dati ai sensi dell’art.29 del
GDPR.
Tutti i trattamenti effettuati da soggetti terzi rispetto al Titolare saranno debitamente autorizzati dal
Titolare stesso, ed avverranno nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e sulla Privacy. I
dati personali raccolti e trattati non saranno oggetto di diffusione, salvo ciò sia richiesto da una norma
di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria e/o da specifici provvedimenti delle Autorità
competenti.
4. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati secondo la presente Informativa è la società Tiber avente sede in
Via dei Cappellari, 96, 00186 Roma, nella persona del suo rappresentante legale.
5. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare o del
Responsabile del trattamento, ai sensi del Capo III (artt. 12-22) del GDPR.
In particolare, l’Interessato ha:
1. il diritto di ricevere informativa circa:
1. l’origine dei dati personali;
2. le finalità e modalità del trattamento;
3. la logica applicata, in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
4. gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
nel territorio dello Stato, ove applicabile;
5. i 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.
2. il diritto di accedere ai dati personali presenti in archivi cartacei e/o elettronici;
3. il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici;

4. il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto
conto delle finalità del trattamento, l’Interessato ha il diritto di ottenere altresì l’integrazione
dei dati personali incompleti, eventualmente fornendo apposita dichiarazione integrativa;
5. il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1, del GDPR;
6. il diritto di opporsi al trattamento e/o di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle ipotesi di cui all’art. 18, comma 1, del GDPR;
7. il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo, per l’Italia al Garante per la
Protezione dei Dati Personali, con le modalità reperibili sul sito web istituzionale
www.garanteprivacy.it;
8. il diritto alla portabilità dei dati, ove possibile, nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del
GDPR.
I diritti sopra riassunti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità direttamente al Titolare del
trattamento o per il tramite del suo RPD/DPO, oppure ad un Responsabile del trattamento; a ciascuna
richiesta è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile può
essere trasmessa anche via e-mail, lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
6. Cookie Policy

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il
Titolare nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere
revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Cookie tecnici e di statistica aggregata

● Attività strettamente necessarie al funzionamento
● Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Come posso esprimere il consenso all'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie
installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. L'Utente può trovare informazioni su come gestire
i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.

Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni
e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli
strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle
informazioni fornite da YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital
Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con
questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti
pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle
informazioni fornite dal presente documento.
Titolare del Trattamento dei Dati
Tiber
Indirizzo email del Titolare: info@tiberart.com
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata
dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è
da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a consultare la
privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è invitato
a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei
Cookie stessi tramite questa Applicazione.
Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale, renda identificata o identificabile una persona fisica.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche da
applicazioni di parti terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato
nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le
caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni
temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi
all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle
pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con
l'Interessato.
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati
personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti
adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa
Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di
questa Applicazione.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli
Utenti.
Servizio
Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini su questo sito.
Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo
documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio
Economico Europeo.

Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

