
Informa(va sul tra/amento e sulla protezione dei da( personali (Art. 13 GDPR) 

TACTICAL BRAIN informa su come tra6a e protegge i da: personali che può tra6are e acquisire tramite il sito internet. 

Art. 1. Titolare del tra/amento: chi raccoglie i da: e decide le finalità/modalità del tra6amento 
TACTICAL BRAIN DI LEONI PIETROPAOLO 
Sede legale:  Via Zanardelli n. 28, 25038 Ospitale6o (BS) 
Showroom:  Via Cadu: del Lavoro n. 68, 25046 Cazzago San Mar:no (BS) 
Telefono:  030 7751480 
Indirizzo e-mail:  info@tac:calbrain.it 
Codice fiscale:  LNEPRP70T12H501R 
Par:ta IVA:  03631190984 

Art. 2. Finalità e base giuridica del tra/amento: perché si tra6ano i da: e da che cosa è gius:ficato il tra6amento 
TACTICAL BRAIN tra6a i da: per le seguen: finalità. 

Finalità a) – Contac online 
- adempiere agli obblighi precontra6uali (rispondere alle richieste inviate e-mail o WhatsApp) 

Base giuridica: esecuzione del contra6o. 

Il Titolare non effe6ua profilazione degli uten:. 

Art. 3. Da( tra/a( e modalità del tra/amento 
Per raggiungere gli scopi dell’Art. 2 TACTICAL BRAIN tra6a i seguen: da:: 

Finalità a) 
- Indirizzo e-mail e/o numero di telefono, altri da: forni: da chi invia la richiesta. 

Tuc i da: comunica: a TACTICAL BRAIN sono tra6a: nei limi: stre6amente necessari al raggiungimento delle finalità di cui al 
precedente Art. 2, con l’ausilio di strumen: cartacei e informa:ci. 

Art. 4. Conservazione dei da( 
I da: sono tra6a: e archivia: presso gli uffici del Titolare e sugli strumen: aziendali u:lizza: (es. computer, server, smartphone, ecc.). 
Il tra6amento dei da: (cartacei e digitali) viene effe6uato con misure idonee a garan:re la sicurezza e la riservatezza dei da: personali, 
in par:colare nel rispe6o delle misure di sicurezza adeguate e secondo i principi di liceità, necessità e proporzionalità. 
Alcuni sohware u:lizza: dal Titolare sono ges:: da sistemi cloud (es. le caselle e-mail e il ges:onale). I fornitori sono sta: seleziona: in 
modo da garan:re la salvaguardia e la riservatezza dei da:. 

I da: raccol: e tra6a: sono conserva: per i seguen: periodi: 
 Finalità a): 1 anno dalla richiesta di conta6o, salvo quanto riportato nella finalità b) 

Art. 5. Comunicazione e trasmissione dei da( 
I dipenden: e/o collaboratori del Titolare, nell’espletamento della loro normale acvità di lavoro e/o di collaborazione, hanno accesso ai 
da: quali persone autorizzate al tra6amento. 
I da: personali possono essere trasmessi a soggec terzi che effe6uano il tra6amento per conto del Titolare nella loro qualità di 
Responsabili esterni del tra6amento (a :tolo indica:vo il commercialista). L’elenco aggiornato dei responsabili del tra6amento è 
disponibile su richiesta. 

Nessun dato è rivenduto a terzi. 
  
Art. 6. Trasmissione da( Extra-UE 

WhatsApp 
Il :tolare del tra6amento acconsente di ricevere/inviare documen: e/o comunicare con l’interessato anche tramite WhatsApp. 
L’u:lizzo facolta:vo di WhatsApp implica che tali conversazioni siano archiviate anche sui server del fornitore di servizi. Questo fornitore 
ha i propri server al di fuori dall’Unione Europea; pertanto, eventuali comunicazioni saranno archiviate anche sui loro server, secondo le 
condizioni contra6uali e l’informa:va privacy del fornitore. 

Art. 7. DiriU degli interessa( 
Art. 7 n. 3 L'interessato ha il diri6o di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento; Art. 15 Diri6o di accesso, comprensivo del 
diri6o di o6enere l’indicazione del periodo di conservazione dei da: personali previsto. Diri6o di o6enere indicazione sull’origine dei 
da: raccol:, nonché delle finalità e delle modalità di tra6amento. Diri6o di proporre in qualsiasi momento reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante per la Protezione dei Da: Personali); Art. 16 Diri6o dell’interessato di o6enere l’aggiornamento, la recfica, 
l’integrazione dei da: personali; Art. 17 Diri6o alla cancellazione / diri6o all’oblio (quando previsto); Art. 18 Diri6o di limitazione di 
tra6amento (quando previsto); Art. 20 Diri6o alla portabilità dei da: (qualora la tecnologia in essere lo perme6a); Art. 21 Diri6o di 
opporsi al tra6amento; Art. 22 Diri6o di non essere so6oposto a una decisione basata unicamente sul tra6amento automa:zzato, 
compresa la profilazione.  
Inoltre, l’Art. 19 obbliga il Titolare a no:ficare la recfica, cancellazione e/o limitazione del tra6amento richiesta dagli interessa:. 

Art. 8. Istanze degli interessa(: come possono essere esercita: i diric   
Le istanze rela:ve all’esercizio dei diric di cui al precedente Art. 7 potranno essere presentate dagli interessa: al Titolare del 
tra6amento tramite le6era raccomandata o e-mail agli indirizzi riporta: al precedente Art. 1. 



In tuc i casi gli interessa: dovranno allegare alla richiesta un proprio documento d’iden:tà in corso di validità. 

Art. 9. Aggiornamen( a questa informa(va 
La presente Informa:va può essere sogge6a a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza di eventuali modifiche e/o 
integrazioni norma:ve. Le eventuali modifiche saranno comunicate agli interessa:. 
Si ricorda che l'interessato potrà o6enere il testo dell'informa:va costantemente aggiornata inviando una richiesta a: 
info@tac:calbrain.it


