
INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003 N. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali)

Gentile Cliente, la presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e art.13 GDPR 679/2016
(Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali).

Scopo della presente è di informarvi del modo in cui il Titolare del trattamento dei dati tratterà i vostri
dati personali e delle misure e dei processi posti in essere per assicurare un’adeguata protezione.

1) IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE
Il Titolare del Trattamento è la società Jtl Production Srl, Via Cavallotti, 149, 74121 Taranto – P.IVA
03058160734 ed il responsabile del trattamento è identificato nella persona di LUCA GARAVELLI.

2) TIPI DI DATI TRATTATI:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo di posta elettronica e altre
informazioni di contatto;
- codice fiscale;
- dettagli su preferenze relative alle tipologie di eventi o materiali di marketing;
- dettagli sugli accessi effettuati presso sedi, sistemi e siti Web;
-messaggi, feedback o contributi inviati durante la partecipazione a sondaggi, questionari, informative.

I dati personali vengono raccolti a partire dalle informazioni da Lei inserite nei moduli dei nostri siti
Internet o inviate tramite e-mail o corrispondenza, moduli cartacei e documenti.

3) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
- Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima e dopo
l’esecuzione del contratto, a vostre specifiche richieste. La comunicazione di dati personali è un
requisito necessario per la conclusione di un contratto.

- Adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti,
normative comunitarie ed extracomunitarie. La comunicazione di dati personali è un requisito
necessario per l’adempimento di tali obblighi.

- Gestione della clientela (acquisizione dati e informazioni precontrattuali, amministrazione della
clientela, amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture).
- Compimento di ricerche di mercato in merito ai canali informativi.

Tali dati saranno inseriti negli archivi del Titolare e utilizzati per l’invio di comunicazioni tecniche,
servizi analoghi di vostre specifiche richieste. In particolare saranno utilizzati per inviare, anche
tramite posta elettronica, informazioni e comunicazioni concernenti i servizi richiesti.

Jtl Production Srl, in qualità di Titolare del trattamento, Ti informa che i dati personali che avrai fornito,
volontariamente attraverso il form proposto sul sito www.thecoachchannel.com saranno trattati, con il
Tuo consenso, allo scopo di trasmetterTi i servizi richiesti associati ai nostri servizi.
Iscrivendoti ti verranno inviate e-mail e/o SMS di aggiornamento sulle novità del mondo di THE
COACH- LEADER DI GRANDI TALENTI, comunicazioni e/o informazioni. In coda a ciascuno di tali
messaggi saranno sempre riportate le istruzioni che Ti invitiamo a seguire qualora voglia chiederci di
non ricevere più quel servizio. Jtl Production Srl non raccoglie in nessun caso i Tuoi dati "sensibili"
(stato di salute, religione, etc.).



Ti ricordiamo che la trasmissione dei Tuoi dati personali a Jtl Production Srl avviene sempre sotto la
Tua responsabilità. Gli utenti che desiderano essere cancellati definitivamente dai nostri archivi
eliminando la possibilità di iscriversi o essere iscritti da terzi in futuro, possono farne espressa
richiesta a vipanimation76@gmail.com

4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI:
i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a soggetti ben definiti.
Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno è legittimato
al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal
Titolare.
Gli stessi dati potranno essere comunicati a:
- soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative;
- società di recapito corrispondenza, spedizionieri;
- fornitori di beni e servizi;
- studi professionali/società eroganti servizi contabili, fiscali, tributari;

5) TRASFERIMENTO DEI DATI:
il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità
di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che
forniscono garanzie adeguate.

6) CONSERVAZIONE DEI DATI:
il Titolare del trattamento applica tutte le misure tecniche e organizzative appropriate per garantire il
giusto livello di sicurezza al fine di proteggere i dati personali da distruzione, perdite, alterazioni,
divulgazioni o accessi accidentali o non autorizzati. Tratta inoltre i dati personali per il tempo
strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale.

7) DIRITTI DELL’INTERESSATO:
diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento,
diritto alla portabilità, diritto all’opposizione e diritto di opposizione al processo decisionale
automatizzato, l’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento
all’indirizzo sopra riportato oppure a mezzo mail all’indirizzo vipanimation76@gmail.com

8) REVOCA DEL CONSENSO:
l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

9) DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo dello stato di residenza.

10) CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati è obbligatorio in base ad adempimenti di
legge, regolamenti, normative e condizionante la possibilità di adempiere correttamente ed
efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; pertanto un eventuale rifiuto al conferimento
comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti, di inviare materiale
informativo, di compiere ricerche di mercato e di svolgere attività promozionali.

Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal regolamento europeo,
potrà rivolgersi a:
● Titolare del trattamento: Jtl Production Srl
● Responsabile del trattamento: Luca Garavelli


