Gentile Interessato,
che fornisce a RTS Remote Terminal System Srl (di seguito “RTS”) i suoi dati personali, desideriamo
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in
poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
RTS, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce
le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
RTS tratterà i suoi dati anagrafici, oltre ai dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che
agiscono per conto delle stesse, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di
conti correnti bancari, utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione ed all’esecuzione dei
servizi resi in suo favore e per gli adempimenti di legge.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di RTS. Tali dati
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per dare esecuzione ai servizi. Il mancato consenso non
permetterà a RTS di rendere le prestazioni.
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, la comunicazione dei suddetti dati può
essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, nonché a autorità di
vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i dati potranno essere trattati
dai responsabili o incaricati del trattamento nominati da RTS nell’ambito delle funzioni preposte
all’adempimento dei servizi.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è RTS Remote Terminal System Srl con sede legale in Forlì (FC), Via
Consolare n.36.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi
degli artt. da 15 a 22 e dell’art.34 del GDPR scrivendo a RTS Remote Terminal System Srl, con sede
legale in Forlì (FC), Via Consolare n.36, al seguente indirizzo e –mail: infoprivacy@rtsystem.com.
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o la limitazione del trattamento;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento;
• ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
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trattamento;
• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto a fini di
informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Trasferimento Dati
I dati potranno essere trasferiti all’interno della Unione Europea, ove RTS i suoi fornitori abbiano
sede o abbiano i propri server in tali paesi. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea.
Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono tratti (“principio di limitazione delle conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il
tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Reclamo
Ricorrendone i presupposti, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
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