
   
  

 

 

 

 

 

 

PRIVACY POLICY 
 

La Società Tre Esse Italia s.r.l. (di seguito “TEI”), in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione 
all’albo appositamente istituito (Art. 53, comma 1, D.lgs, 15 dicembre 1997, n. 446) per la gestione 
delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi nonché 
di altre entrate delle province e dei comuni (Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 
289) nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dall’Ente Locale (Titolare del Trattamento), agisce 
come Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Reg. UE2016/679 (di 
seguito “GDPR”). 
Di seguito vengono descritte:  

a) le modalità di gestione e trattamento dei dati personali raccolti a seguito dell’accesso ai locali 
di TEI e/o ai servizi svolti dalla stessa società;  

b) i diritti che spettano ai soggetti “interessati” dalle procedure di trattamento effettuate e le 
modalità di esercizio degli stessi. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
TEI, come scritto nelle premesse, gestendo le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi 
e quelle di riscossione agisce come Responsabile del Trattamento per conto dell’Ente Locale 
committente, effettivo Titolare del Trattamento, che di volta in volta gli affida i predetti servizi. 
  

2. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 
La soc. Tre Esse Italia S.r.l. ha nominato un proprio Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali (DPO) ai sensi degli artt. 37 e segg. del GDPR. 
 
Il Responsabile della protezione dei dati è: 

⎯ NOMINATIVO: Ing. Mario Sera 

⎯ INDIRIZZO: via Santa Lucia, 11 – 03030 Roccadarce (Fr) 

⎯ CONTATTI: dpo@treesseitalia.it - tel.: +393386141299 
  

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 

 
I dati personali forniti dagli interessati o acquisiti mediante accesso alle banche dati messe a 
disposizione dal Titolare del Trattamento sono necessari e indispensabili per lo svolgimento dei 
servizi relativi all’attività professionale svolta da TEI per conto del Titolare del Trattamento stesso.  
 
Il trattamento dei dati è finalizzato a: 

a) consentire l’attività di gestione completa (compresa revisione e implementazione) delle 
banche dati e anagrafiche dei cittadini/contribuenti in relazione all’assoggettamento degli 
stessi all’emissione di avvisi di pagamento, di accertamento o di liquidazione dei vari tributi 
affidati alla gestione del Responsabile; 

b) accedere alle banche dati per procedere alle attività di recupero coattivo di quanto dovuto e 
accertato nei confronti dei contribuenti. 

 
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed 
in particolare dall’art. 6 – par. 1 lett. e) - e dall’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento, in coerenza con il D.lgs. n. 
82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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I trattamenti connessi hanno luogo per lo più presso la sede del Titolare del Trattamento, presso la 
sede operativa di TEI eventualmente all’uopo individuata nonché presso la sede legale della TEI e 
sono curati solo da personale adeguatamente formato e specificatamente autorizzato al 
trattamento, oppure da eventuali incaricati occasionali per specifiche prestazioni.  
 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli interessati avvengono nel pieno rispetto dei 
principi generali di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza assicurandone sempre la 
riservatezza, integrità e disponibilità. 
 
TEI tratta per lo più i seguenti dati: dati anagrafici e di contatto, dati catastali, ulteriori dati presenti 
sulle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e del Comune i cui accessi vengono forniti direttamente 
dal Titolare del trattamento per l’esercizio dei suoi compiti istituzionali. 
 
  
4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

 
I dati oggetto di trattamento da parte di TEI non verranno diffusi mentre possono essere comunicati 
ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti (anche sub-responsabili o titolari autonomi del 
trattamento) per il perseguimento delle attività e delle finalità affidate a TEI nonché per 
l’adempimento degli obblighi di legge.  
 
La comunicazione ai destinatari individuati avverrà solo qualora gli stessi siano coinvolti e funzionali 
al raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto 3, pertanto i dati personali raccolti ed 
elaborati potranno essere: 
a) utilizzati in forma anonima per finalità statistiche; 
b) messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare o di altre persone autorizzate al trattamento 

dei dati personali; 
c) comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, Pubbliche amministrazioni, professionisti, forze 

dell’ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche 
autorizzate dalla legge; 

d) qualora necessario, trasferiti ad altro Titolare del Trattamento secondo quanto previsto dal 
GDPR. 
 

5. CONSERVAZIONE DEI DATI. 

 
I dati forniti per l’espletamento dell’incarico conferito saranno conservati per finalità amministrative 
e/o contabili e per il periodo previsto dalle normative fiscali e civilistiche (10 anni) o comunque per 
tutto il tempo necessario alla completa gestione della pratica. 
 
 

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. 

 
I dati affidati a TEI vengono trattati con le seguenti modalità: 

• manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o 
elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà correttamente mantenuta e protetta 
per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune e adeguate misure di sicurezza, 
in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non conforme alle finalità della raccolta; 

• non esiste un processo decisionale automatizzato e non viene effettuata profilazione. 
 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 



   
  

 

 

 

 

 

 

 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai 
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare 
del Trattamento in questione è presentata inviando apposita istanza all’indirizzo dell’Ente o alla PEC 
pubblicata sul relativo sito internet. 
 
DIRITTO DI RECLAMO: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
effettuato attraverso TEI avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto 
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) www.garanteprivacy.it 
 
 
 
 


