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TMPONE CREDIT SOLUTIONS S.R.L. 

PRIVACY POLICY – Sito web www.tcstempone.com 

 

La presente informativa è resa, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Regolamento”), 

agli utilizzatori (di seguito: “Utenti” oppure “Utente”) del sito internet www.tcstempone.com (di seguito: “Sito”), di 

proprietà di T.C.S. S.r.l. Tempone Credit Solutions, con sede legale in C.so Cavour n. 40, Codice Fiscale e P. IVA 

06816390725, Titolare del Trattamento dei dati personali (di seguito: “Titolare”), ed ha lo scopo di descrivere le modalità 

di gestione del Sito con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché di consentire agli Utenti del Sito di conoscere 

le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali da parte del Titolare in caso di loro conferimento. 

  

PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la tutela delle persone 

fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali. 

 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E 

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO 

 

Attraverso l’utilizzo del Sito saranno trattati diverse tipologie di dati personali: 

 

 Dati di navigazione, ossia informazioni utilizzate per il corretto funzionamento del sito, per ricavare informazioni 

statistiche anonime sull’uso del Sito oppure per utilizzare alcuni servizi. Rientrano in questa gli indirizzi IP, i nomi 

a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 

Resource Identifier), la data e l’ora della richiesta al server, ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all’ambiente informatico dell’Utente. 

 Dati forniti spontaneamente dall’utente, identificativi e non sensibili come ad esempio: nome, cognome, numero 

telefonico, indirizzo, email forniti nella sezione “Lavora con noi” per candidarsi a posizioni lavorative e processi 

di selezione del personale, o nella sezione “Contatti” per richiedere informazioni di tipo generico. 

Nel primo caso, la base giuridica del trattamento è la necessità di trattare i dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto 

e l’adempimento di impegni precontrattuali, in particolare per consentire una gestione corretta del sito web, ai sensi 

dell’art. 6, lett. b) del Regolamento. 

Il conferimento dei dati in questo caso è necessario per usufruire del Sito e la sua consultazione. 
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Nel secondo caso, il Titolare applica, quale base giuridica del trattamento, il consenso espresso dall’Interessato per una o 

più specifiche finalità, ai sensi dell’art. 6, lett. a) del Regolamento. 

Il conferimento dei dati personali in questo caso è facoltativo, e il loro mancato conferimento non impedisce la normale 

fruizione del Sito, ma non sarà possibile dar seguito alle specifiche richieste dell’Utente (candidatura, richiesta 

informazioni). 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il Titolare assicura che i dati personali sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento, in formato cartaceo e/o 

elettronico, anche mediante l’ausilio di procedure automatizzate. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso 

strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

I dati raccolti ed oggetto di trattamento saranno protetti con metodologie fisiche e logiche tali da ridurre al minimo i 

rischi di accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei dati, ai sensi degli art. 25 e 32 del Regolamento. 

Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per soddisfare le finalità per le quali sono stati 

raccolti. 

A seguito della richiesta di cancellazione da parte dell’Utente, tutti i dati personali dello stesso saranno cancellati, fatta 

salva l’ulteriore conservazione prevista da obblighi normativi. 

Qualora non pervenga al Titolare una richiesta di cancellazione, i dati personali saranno conservati per un termine non 

superiore a 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla data dell’ultimo accesso al Sito da parte dell’Utente. 

 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali raccolti potranno essere trattati da soggetti o categorie di soggetti che agiscono come Responsabili del 

trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento o che sono autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 

del Regolamento. 

In particolare, i dati forniti dall’Utente potranno essere condivisi dal Titolare con le seguenti terze parti – nella loro qualità 

di responsabili esterni del trattamento – svolgendo attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare, 

esclusivamente per erogare i servizi richiesti dall’Utente o ottemperare altri obblighi normativi: ad esempio: gestione e 

manutenzione dei contenuti del Sito, assistenza clienti, servizi di customer care, servizi di selezione del personale, gestione 

dei sistemi di Information Technology 

Al di fuori delle suindicate ipotesi, i dati personali non saranno oggetto di comunicazione se non nei confronti di soggetti, 

enti e Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento. 
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TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO O A UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE 

I dati personali raccolti tramite il Sito, potranno essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale, solo ed esclusivamente 

per l’esecuzione dei servizi richiesti tramite Sito e nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Regolamento. 

Alcuni dati personali potrebbero essere condivisi con destinatari situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Il 

Titolare assicura che il trattamento dei dati personali da parte di questi destinatari avviene nel rispetto del Regolamento. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento, l’Utente, quale soggetto interessato, ha la facoltà di esercitare specifici 

diritti inerenti i suoi dati personali. In particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere: 

 avere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali, anche se non ancora registrati e richiedere che 

tali dati ti vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile; 

 chiedere indicazioni e, nel caso, copia: 

a) dell’origine e della categoria dei dati personali: 

b) della logica di utilizzo, nel caso le informazioni vengano trattate con strumenti elettronici; 

c) delle finalità e modalità del trattamento; 

d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza; 

f) del periodo in cui i dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per determinare tale periodo, 

quando possibile; 

g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. In tal caso è possibile 

richiedere le logiche utilizzate, l’importanza e le conseguenze previste per l’interessato; 

h) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un paese extra-UE o a 

un’organizzazione internazionale; 

 ottenere, senza che ci sia un ritardo giustificabile, l’aggiornamento, la modifica, rettifica dei dati non corretti o 

l’integrazione dei dati non completi, qualora di interesse; 

 ottenere la cancellazione, il blocco dei dati o, ove possibile, la trasformazione in forma anonima: 

a) se trattati illecitamente; 

b) se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico; 
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d) nel caso di opposizione al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per continuare ad utilizzare i 

dati; 

e) in caso di imposizione della legge; 

f) nel caso in cui siano riferiti a minori. 

 

Il Titolare può rifiutare di cancellare i dati nel caso di: 

 

a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di 

pubblici poteri; 

c) motivi di interesse sanitario pubblico; 

d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 

e) accertamento, esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 

 Ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: 

a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; 

b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; 

c) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato; 

  

 Ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali dell’interessato forniti previo consenso o su contratto per 

trasmetterli ad altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare 

ad altro Titolare; 

 

 Opporsi in qualsiasi momento totalmente o in parte: 

a) per motivi legittimi e prevalenti, connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di marketing e/o profilazione ove effettuato (es. può 

opporsi all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o al compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 

operatore, con email e con modalità di marketing tradizionali, con telefono e posta cartacea). 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

Per esercitare i diritti di cui al punto precedente, l’interessato potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare e/o al 

Responsabile della Protezione dei Dati per eventuali comunicazioni in merito al trattamento dei propri Dati Personali, o 

per conoscere l’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del Trattamento nominati dalla Società, inviando 

comunicazione ai contatti di seguito riportati: 

 

Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è T.C.S. S.r.l. Tempone Credit Solutions, con 

sede in Bari, C.so Cavour n. 40, indirizzo e-mail assistenza@tcstempone.it, indirizzo pec info@pec.tcstempone.it. 

 

È possibile contattare il Responsabile per la Protezione dei dati, domiciliato presso la Società, all’indirizzo e-mail 

assistenza@tcstempone.it 

 

MODIFICHE 

 

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Affinché l’Utente sia sempre aggiornato, il Titolare lo invita 

a visitare periodicamente questa pagina. Inoltre, qualora tali modifiche abbiano un impatto sui dati relativi all’Utente (ad 

esempio qualora il Titolare intenda trattare i dati personali dell’Utente per finalità diverse da quelle precedentemente 

comunicate nella presente Informativa), il Titolare informerà l’Utente prima che tali modifiche abbiano effetto, 

pubblicandole con la massima evidenza sul Sito. 
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COOKIE POLICY – Sito web www.tcstempone.com 

 

Un cookie è un piccolo file di testo all’interno del quale vengono raccolte brevi informazioni relative all’attività di un 

utente su un sito internet e memorizzate sul dispositivo che ha avuto accesso al sito. 

I cookie non danneggiano il dispositivo e consentono di garantirti una navigazione migliore sul nostro sito, hanno lo 

scopo di velocizzare l’analisi del traffico su Internet, facilitare agli Utenti l’accesso ai servizi offerti dal Sito. Eventuali 

informazioni ulteriori, come quelle che consentono l’invio di messaggi pubblicitari, sono memorizzate solo 

successivamente al tuo consenso, espresso mediante semplice navigazione sul sito o tramite i meccanismi di seguito 

descritti. 

Ti invitiamo a leggere le informazioni che seguono per capire meglio che cookie utilizziamo e come puoi gestire le tue 

preferenze in merito al loro utilizzo. 

 

Tipi di cookie utilizzati dal nostro sito: 

 

Il nostro sito utilizza sia cookie che non necessitano del tuo consenso per la loro installazione, che cookie che possiamo 

installare solo con il tuo preventivo consenso 

 

1. Cookie tecnici (che NON richiedono il tuo consenso): sono necessari per il funzionamento del sito e ti 

permettono di accedere alle sue funzioni (c.d. cookie di navigazione) e sono per lo più cookie di sessione. 

  

Possiamo utilizzare anche cookie funzionali che consentono di salvare le tue preferenze e impostazioni, migliorando la 

tua esperienza di navigazione sul nostro sito (esempio: collegarti alla sezione del sito nella lingua da te eventualmente 

prescelta o in base al paese dal quale accedi; ricordare le tue preferenze in termini di accettazione o meno di cookie di 

profilazione). Per garantire la loro funzionalità e poter ricordare le tue preferenze, questi cookie non sono cancellati alla 

chiusura del browser, ma hanno tuttavia una durata massima predefinita e trascorso tale periodo di tempo predefinito si 

rigenerano automaticamente. Questi cookie e i dati da essi raccolti non sono utilizzati per scopi ulteriori. Per installare i 

cookie tecnici non occorre il tuo consenso; procediamo alla loro installazione automaticamente a seguito dell’accesso al 

sito o della tua richiesta di determinate funzionalità. In qualsiasi momento puoi sempre decidere di disabilitarli 

modificando le impostazioni del tuo browser. Tuttavia, in tal caso, potresti non riuscire a visualizzare correttamente il 

nostro sito. 

 

2. Cookie di profilazione (che richiedono il tuo CONSENSO): il nostro sito utilizza anche i cookie cd. di 

profilazione che possiamo installare solo con il tuo consenso preventivo. Attraverso il sito possono essere installati, 

sempre se tu consenti espressamente alla loro installazione, anche cookie di terze parti. 
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I cookie definiti di profilazione dal Garante per la protezione dei dati personali, possono comprendere diverse categorie 

di cookie, tra cui i cookie di profilazione pubblicitaria, i cookie di retargeting, i cookie Social e i cookie analitici che non 

si limitano ad analisi statistiche aggregate. 

 

 Cookie di profilazione pubblicitaria: creano profili relativi all’utente per farti visualizzare messaggi pubblicitari in 

linea con le preferenze da te manifestate durante la navigazione su Internet; 

 Cookie di retargeting: ti inviano pubblicità per proporti prodotti simili a quelli sui quali hai manifestato interesse, 

o consentono di misurare l’efficacia di una campagna pubblicitaria; 

 Cookie analitici: tengono traccia delle scelte da te operate sul sito e della tua navigazione per effettuare analisi 

statistiche, tenendo traccia delle tue preferenze e del tuo comportamento online e per proporti messaggi 

personalizzati; 

 Cookie social: il sito consente inoltre ad alcuni social network (ad esempio, Facebook, Twitter) l’installazione di 

propri cookie utilizzando i loro plug-in. Questi cookie sono gestiti direttamente da tali terze parti e possono 

essere utilizzati anche al fine di farti visualizzare su altri siti messaggi pubblicitari in linea con le tue preferenze. 

  

Tali cookie saranno installati solo con il tuo consenso. Per questo motivo, quando accedi al sito viene visualizzato un 

apposito banner, che ti informa che (i) sul sito sono utilizzati cookie analitici, di profilazione e di retargeting, anche di 

terze parti e che (ii) chiudendo il banner o proseguendo la navigazione mediante selezione di un elemento del sito al di 

fuori del banner o accedendo ad altra area del sito, l’utente presta il proprio consenso all’uso dei cookie. Terremo traccia 

del tuo eventuale consenso mediante un apposito cookie tecnico. In questo modo, eviteremo di farti visualizzare il banner 

sui cookie nel corso delle tue successive visite al sito; qualora tu decida di cancellare i cookie tecnici ricordati che 

perderemo anche la traccia del tuo consenso e, pertanto, nel corso della tua successiva visita visualizzerai nuovamente il 

banner sui cookie. Naturalmente sei libero di bloccare l’installazione dei cookie di profilazione (siano essi analitici di terze 

parti, social, di retargeting o profilazione), o di revocare il consenso che tu abbia inizialmente prestato, in qualsiasi 

momento e senza compromettere la tua possibilità di visitare il sito e fruire dei relativi contenuti. Per sapere come fare 

leggi attentamente le informative sui cookie delle terze parti seguendo i link riportati nella tabella che segue. 

 

Attivazione e disattivazione dei cookie 

 

 Per tutti i cookie (tecnici e di profilazione) 

  

Puoi decidere se consentire o meno all’installazione dei cookie anche utilizzando le impostazioni del tuo browser. 

Tuttavia, non tutte le funzionalità di questo sito potrebbero restare operative nel caso uno o più cookie venissero 

disabilitati (ricorda infatti che i cookie di navigazione sono indispensabili per le funzionalità di base del sito). Le 

impostazioni relative a tale scelta possono essere verificate e modificate nella finestra delle preferenze del browser. 

Seleziona qui sotto il browser da te utilizzato per ricevere informazioni su come modificarne le impostazioni dei cookie. 
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Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) 

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie) 

Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies) 

Opera (http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html) 

Safari (http://support.apple.com/it-it/HT1677) 

  

 Per i cookie di terza parte che necessitano del consenso: 

L’installazione di cookie di profilazione, retargeting, analitici e social di terze parti e ogni altra attività a essi connessa, ivi 

inclusi la raccolta e il trattamento delle informazioni, sono gestiti da tali terze parti. Per maggiori informazioni e per 

attivare o disattivare questi cookie puoi accedere alle informative rese da queste società tramite i seguenti link: 

 

Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage/) 

 

Il trattamento dei dati personali degli utenti tramite tali cookie è effettuato da T.C.S. S.r.l. Tempone Credit Solutions, con 

sede legale in C.so Cavour n. 40, Codice Fiscale e P. IVA 06816390725 in qualità di titolare del trattamento. Per qualsiasi 

informazione riguardante le modalità e le finalità di trattamento, nonché sull’esercizio dei tuoi diritti, leggi attentamente 

la nostra Privacy Policy. Ti invitiamo a visionare regolarmente questa Cookie Policy per prendere visione di eventuali 

modifiche. 

 

 


