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INFORMATIVA ex art. 13 del D.Lgs 196/03 e ex art. 13 del Reg. UE 679/2016 

 
Gentile interessato,  
 
desideriamo informarla sul trattamento che seguirà all’invio dei dati.  
 
In sintesi, Centro Telejnform Italia srl (P.IVA IT 09495120157), di seguito Telejnform, tratterà i suoi dati unicamente 
per il raggiungimento delle finalità sotto descritte e per adempiere agli obblighi di legge vigenti, assicurando che il 
trattamento avverrà, ove possibile, in modo anonimo e, in ogni caso, secondo il principio di necessità, in modo da 
garantire che i dati siano trattati solo qualora effettivamente necessario e dal minor numero di persone 
tecnicamente possibile.  
 
FINALITA’ PRINCIPALI  
Telejnform tratta i dati per il perseguimento delle seguenti finalità:  
1) Informativa Commerciale  

2) Investigazioni  

3) Recupero Crediti  

4) Rintracci Patrimoniali  
5) Nando rating 
 
Le finalità 1 e 2 sono frequentemente associate, così come spesso perseguite contemporaneamente le finalità 3 e 
4.  
 
Con riferimento alle Informazioni commerciali e alle investigazioni, i dati saranno trattati nel rispetto dei codici 
deontologici approvati dal Garante e dei provvedimenti generali pubblicati. La natura del trattamento è facoltativa, 
il conferimento avviene principalmente ad opera dei nostri clienti che ci chiedono di erogare i servizi di ricerca 
informazioni. I dati sono integrati manualmente, dai nostri operatori, mediante ricerche e accesso a banche dati di 
terzi per costituire un dossier completo sulla persona o sull’azienda. Oltre alle informazioni ricevute dai clienti, tutti 
i dati hanno natura pubblica e sono estratti da pubblici registri (in coerenza alle finalità di pubblicazione) o forniti 
volontariamente dall’interessato. Questa attività viene erogata in nome e per conto della nostra clientela alla quale 
spetta la co-titolarità del trattamento e, in particolare, la definizione dei profili autorizzativi e la legittimazione al 
trattamento. A Telejnform competono le scelte in merito alla protezione dei dati trattati e del riscontro 
all’interessato.  
 
Con riferimento alle attività di recupero crediti e rintracci patrimoniali, i dati saranno trattati nel rispetto dei codici 
deontologici approvati dal Garante e dei provvedimenti generali pubblicati. Il trattamento si basa su dati conferiti 
obbligatoriamente a pubblici registri o resi pubblici dall’interessato. Questa attività viene erogata in nome e per 
conto della nostra clientela alla quale spetta la co-titolarità del trattamento e, in particolare, la definizione dei 
profili autorizzativi e la legittimazione al trattamento. A Telejnform competono le scelte in merito alla protezione 
dei dati trattati e del riscontro all’interessato. 
 
Tutte le attività di Telejnform sono espletate in forza di licenza ed autorizzazione prefettizia (ai sensi degli artt. 115 
e 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), e sono soggette ai rispettivi regolamenti.  
 
Titolare del trattamento: Centro Telejnform Italia srl P.IVA IT 09495120157 Via Perugino,9 – 20135 MILANO Tel: 
+39.02.55.18.04.98 Fax: +39.02.54.66.041 - www.telejnform.com 
 
Responsabile del riscontro agli interessati: presso la nostra organizzazione è presente una funzione specifica al 
trattamento dei dati personali e può indirizzare o chiedere di “UFFICIO PRIVACY e DPO di Telejnform”.  
 
 

http://www.telejnform.com/
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Per esercizio diritto di accesso si prega di contattare l’UFFICIO PRIVACY TELEJNFORM - Via Perugino, 9 – 20135 
MILANO - informazioni@telejnform.it 
 
FINALITA’ ACESSORIE:  
i dati inviati, sia tramite il sito che con email, telefonicamente, per posta o in ogni altro modo, saranno trattati per 
tutti gli adempimenti di legge (antiriciclaggio, qualità, sicurezza, fiscali, contabili, ecc) e per le finalità sopra 
descritte  
 
DESTINATARI:  
i dati raccolti, nella forma personale e associabili ad un singolo individuo, saranno trattati solo da personale interno 
o da partner tecnici nominati responsabili del trattamento nonchè con il nostro cliente, in nome e per conto del 
quale vengono trattati i dati. I medesimi dati, solo dopo essere stati resi anonimi, potranno essere successivamente 
condivisi con terzi. Non sono previsti trattamenti automatizzati ma solo trattamento tradizionale, basato su mezzi e 
strumenti tecnologici.  
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  
per Telejnform, ogni trattamento trova base giuridica o in un obbligo di legge (come, ad esempio, i trattamenti di 
identificazione per l’antiriciclaggio) o in un rapporto contrattuale e l’impegno ad erogare una prestazione, 
consistente in una serie di attività di trattamento dati, in nome e per conto di un cliente.  
 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO:  
i dati non saranno trasferiti all’estero.  
 
GARANZIE:  
chiunque ha il diritto di accedere ai dati trattati, di ottenerne copia, conferma dell’esistenza, di rettificarne il 
contenuto o chiederne la cancellazione, di opporsi o limitarne il trattamento. E’ garantito l’esercizio di ogni altro 
diritto previsto per legge come la portabilità del dato stesso.  
In caso di opposizione al trattamento o revoca del consenso, l’atto non pregiudica i trattamenti obbligatori per 
legge, quelli del dato reso anonimo e i trattamenti già operati nel momento della richiesta di revoca. È esclusa 
l’acquisizione sia di dati sensibili, sia di informazioni coperte da segreto aziendale ed industriale  
 
CONSERVAZIONE:  
il tempo di conservazione dei dati personali è di 10 anni per le finalità principali e per le finalità accessorie.  
 
CONSENSO:  
I dati conferiti possono essere trattati anche senza consenso ai sensi del art. 9, comma 2 lett. b) d) e) f) nonchè del 
comma 3 del medesimo articolo del Regolamento UE 679/2016.  
 
RECLAMO:  
Se lo desidera, può consultare il Garante Privacy (http://www.garanteprivacy.it/) per proporre un reclamo formale. 
 
OBBLIGATORIETÀ’:  
Il conferimento dei dati non è obbligatorio per legge. Il mancato conferimento non ha conseguenze di alcun tipo.  
 
Informativa del 06 Luglio 2017. Versione 1.2  
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Consenso dell’interessato (da inviare al fax 02/5466041)  
 
Il sottoscritto_________________________________in qualità di _______________________________________  
Della Società: _____________________________________________________________________________  
con sede in: _____________________________________________________________________________  
Indirizzo (opzionale): ______________________________________________________________________  
avente indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________  
 
Con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei 
propri dati personali come risultante dalla presente scheda informativa.  
 
 

Data__/__/_____ 
             In fede 
 
 
            ________________ 
            TIMBRO E FIRMA 
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