
Tempor S.p.A. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

   

Tempor S.p.A è una società autorizzata a svolgere tutte le attività di intermediazione. L’informativa descrive le caratteristiche del 

trattamento svolto da Tempor S.p.A. in relazione alla registrazione al sito web, funzionale alla candidatura dell’interessato (in 

relazione alla quale si richiama l’informativa dedicata a questo tipo di trattamento, presente nell’area riservata). 

Quali dati personali raccogliamo? 

Tempor S.p.A, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i seguenti dati personali: 

- dati di contatto (indirizzo e-mail); 

- password prescelta dall’interessato. 

Per quali finalità utilizziamo i Suoi dati personali? 

Tempor S.p.A tratta l’informazione personale dell’interessato per consentire allo stesso di registrarsi al sito web e fruire dei relativi 

servizi, funzionali all’inoltro della propria candidatura.  

Perchè il trattamento che svolgiamo è legittimo? 

Il trattamento dei dati personali svolto da Tempor S.p.A è legittimo perchè si fonda sull’adempimento di un’obbligazione 

contrattuale tra il Titolare e l’interessato. 

Con quali modalità Tempor S.p.A tratta i Suoi dati personali e per quanto tempo li conserva? 

I Suoi dati personali sono trattati sia in modalità cartacea (esclusivamente nel caso di stampa delle informazioni) che elettronica 

(servers, database in cloud, software applicativi etc.). Tempor S.p.A conserva le informazioni personali dell’interessato seguendo 

alcuni criteri fondamentali di seguito evidenziati, in particolare riferibili alle finalità della raccolta e ai termini di prescrizione dettati 

dalla legge.  

A chi comunichiamo i dati personali? 

All’interno di Tempor S.p.A 

Possono accedere ai dati personali solo i collaboratori di Tempor S.p.A che ne abbiano necessità per offrire i servizi richiesti e 

limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e connesse. In particolare il personale amministrativo. 

I nostri dipendenti e collaboratori sono stati informati su quanto sia importante mantenere l’assoluto riserbo sui dati personali: 

Tempor S.p.A adotta tutte le azioni necessarie per richiamare la loro attenzione sulle responsabilità in tema di protezione dei dati 

personali.  

Fornitori di servizi 

Tempor S.p.A condivide le informazioni personali con alcuni fornitori che la coadiuvano nell’erogazione dei servizi da Lei richiesti: 

- terze parti che forniscono supporto nella gestione del sevizio di registrazione. 

 

Qualora soggetti terzi accedano ai dati, lo faranno rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e le 

istruzioni impartite da Tempor S.p.A. 

Requisiti di legge 

Non comunichiamo le informazioni personali ad altre terze parti senza autorizzazione, salvo quando ciò sia richiesto dalla legge o 

da un’Autorità. 

Quali sono I Suoi diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli? 

Il Nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) Le garantisce, come interessato al 

trattamento, specifici diritti, in particolare: il diritto di accesso ai Suoi dati personali (art. 15 ), il diritto di rettifica (art. 16), il diritto 

di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20), il 

diritto di opposizione (art. 21), il diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22), il 

diritto di revocare il consenso prestato, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati qualora ritenga 

che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.  

Qualora volesse esercitare I Suoi diritti, per favore invii una e-mail o scriva al seguente indirizzo specificando la Sua richiesta e 

fornendoci le informazioni necessarie ad identificarla (allegando anche una copia del Suo documento di identità): Tempor S.p.A., 

Viale Luigi Schiavonetti 270/E – 00173 – Roma –e mail privacy@tempor.it. Tempor S.p.A. le risponderà entro un mese. Se per 

qualche motivo non riuscissimo a risponderle, il Titolare le fornirà una spiegazione dettagliata sul motivo per cui non può 

soddisfare la Sua richiesta. 

Come può contattarci? 

La presente informative ha lo scopo di informarLa su quali siano I Suoi dati personali raccolti da Tempor S.p.A.  e come siano 

trattati. Se avesse bisogno di qualsiasi tipo di chiarimento, per favore ci contatti ai seguenti riferimenti: Tempor S.p.A., Viale Luigi 

Schiavonetti 270/E – 00173 – Roma –e mail dpo@tempor.it – PEC: dpo@cert.tempor.it. 

Tempor S.p.A. ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, i cui riferimenti sono consultabili anche sul sito 

web www.tempor.it che potrà contattare qualora avesse domande o dubbi sulle caratteristiche e modalità del trattamento svolto. 


