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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 

  
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 2016/679 TMP Srl, nella sua qualità 

di Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

informa su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di 

comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 

 

1. FINALITÀ 

I dati raccolti, oggetto del trattamento, saranno impiegati da TMP Srl per rispondere ad eventuali Vostre 
richieste pervenute. 
 

2.  MODALITÀ 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 
supporti cartacei ad opera di soggetti interni e/o esterni appositamente formati e incaricati. I dati sono 
conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza minime ed 
idonee previste dal legislatore. 
 

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per lo svolgimento di attività funzionali alla struttura, 
quali quelle di manutenzione e di gestione del sito e più in generale da tutti i dipendenti anche di Terze 
Parti (fornitori di servizi, di infrastrutture, informatiche e simili) che siano coinvolti nella gestione e 
supervisione dello stesso e debitamente nominati responsabili del trattamento. In tal caso l’utilizzo da 
parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e della liceità. 
I dati non saranno soggetti a diffusione. 
 

4. I DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17 e 21 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare del trattamento. In particolare, l’interessato potrà 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.  
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; 
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. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

• 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; 

• 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, 
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eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

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. 
 

5. TITOLARE E RESPONSABILI 

Titolare del trattamento è TMP Srl, con Sede Legale in Milano, Via Marcora 6.  
 

La lista aggiornata dei responsabili esterni ai trattamenti potrà essere consultata presentando richiesta 
scritta al Titolare del trattamento sopra citato. 
 

6. TERMINI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità sopra elencate secondo 
quanto previsto dalla legge.   
 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE 

Il conferimento dei suoi dati, oggetto del trattamento, è facoltativo. La base giuridica, per il trattamento 

dei Suoi dati personali, è l’interesse legittimo.  

Per eventuali trattamenti dei suoi dati personali ricadenti nelle specifiche riportate dall’art. 6 del 

regolamento 2016/679, le verrà richiesto, come da normativa vigente, esplicito consenso per ogni 

singola tipologia di trattamento dei dati personali. 
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COOKIE POLICY 
 

 
In ottemperanza al Provvedimento n.229 emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 
8 maggio 2014, TMP Srl fornisce la seguente informativa sui cookie, sulle loro funzioni e su come 
eventualmente disabilitarli. 
 
Cosa sono i cookie 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo personal 
computer o qualsivoglia ulteriore dispositivo, anche mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita. I cookie vengono utilizzati per diverse finalità: ad esempio, per ricordare le azioni e 
preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei 
caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere 
indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra di 
esso; ovvero per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione 
di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un 
codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del 
sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. I cookie possono essere inviati da TMP Srl, ovvero 
anche da siti diversi (c.d. cookie di “terze parti”). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute 
senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento 
del sito. 
 
Esistono dunque tre diversi macro tipologie di cookie, differenziabili dalle loro caratteristiche e funzioni:  
 
▪ cookie tecnici: 

questi vengono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio 
esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il 
funzionamento del sito di TMP Srl o necessari per eseguire attività da te richieste. 

 
▪ cookie di navigazione o di sessione (non utilizzati in questo sito): 

questi sono utilizzati per consentire all’utente il login nell’area riservata 
 

▪ cookie analytics (non utilizzati in questo sito): 
questi vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti del 
sito e delle pagine visualizzate (ad esempio Google AdWords, Google Analytics e Mailchimp. Si fa 
rimando alle relative policies che possono cambiare periodicamente e che si consiglia pertanto di 
consultare nel tempo, dove sono disponibili maggiori informazioni di dettaglio: 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/; 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage; 
http://mailchimp.com/legal/privacy/). 
 

I cookie possono essere creati dal nostro sito o da siti terzi. 
 

I cookie presenti sul sito di TMP Srl sono dunque di tipo: 
▪ cookie di funzionalità, che ti consentono di navigare al meglio sul sito di TMP Srl in funzione 

di criteri e opzioni già selezionati  
 
La tipologia di cookie sopra richiamata può rimanere nel computer o nel dispositivo mobile utilizzato 
dall’utente per periodi di tempo diversi, a seconda della funzione assolta. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
http://mailchimp.com/legal/privacy/
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I cookie memorizzati sul computer o mobile device non possono essere utilizzati per richiamare nessun 
dato dal hard disk, trasmettere virus informatici, identificare ed utilizzare il tuo indirizzo e-mail, né per 
finalità diverse da quelle sopra descritte. 
 
Come modificare le impostazioni relative ai cookie 
È possibile impostare e gestire le proprie preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento, 
selezionando quali cookie autorizzare, bloccare o cancellare, in tutto o in parte, attraverso le 
impostazioni del proprio browser; qui riportiamo il percorso da seguire per gestire i cookie dai principali 
browser utilizzati: 
 

• Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

• Safari™: http://support.apple.com/kb/PH5042 

• Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&hlrm=en&answer=95647 

• Firefox™: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

• Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html 
 
Per maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, sulle loro modalità di funzionamento e 
caratteristiche, si consiglia di visitare i siti – indipendenti dal presente sito - www.AllAboutCookies.org e 
www.youronlinechoices.com. 
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla propria  
navigazione, è possibile scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 
Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
TMP Srl conserverà le preferenze dell’utente in tema di cookie grazie ad un apposito cookie tecnico 
avente le caratteristiche specificate nella tabella precedente. 
Informiamo che bloccare o cancellare, in tutto o in parte: 
▪ i cookie tecnici, potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare il nostro sito, visionarne i suoi 

contenuti ed usufruire dei relativi servizi; 
▪ i cookie di funzionalità, potrebbe comportare che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non 

siano disponibili o non funzionino correttamente, costringendoti a modificare o a inserire 
manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterai il sito. 

http://it.originalmarines.com/it/corporate/privacy-policy/www.AllAboutCookies.org+
http://it.originalmarines.com/it/corporate/privacy-policy/www.youronlinechoices.com
http://it.originalmarines.com/it/corporate/privacy-policy/tools.google.com/dlpage/gaoptout

