INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DELLA
NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016
(“Regolamento”) nonché della normativa vigente applicabile in materia Privacy.
Le informazioni richieste dagli interessati sono inviate attraverso la posta elettronica
a coloro che ne fanno espressa richiesta, compilando il form presente in questa
pagina e autorizzando CBC (Europe) Srl al trattamento dei propri dati personali.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati per soddisfare le richieste di
informazioni da parte degli interessati.
Modalità per il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o
telematici e con misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei suoi dati personali nel rispetto delle previsioni della normativa
vigente.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati è data dal consenso in base alla richiesta
del servizio formulata dal consenso.
Data retention
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati saranno conservati per
il tempo necessario ad adempiere alla realizzazione delle finalità sopra indicate e,
dunque, al servizio offerto o alle specifiche norme di legge in materia.
Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità
di ottenere il servizio richiesto.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali, raccolti per la finalità sopra indicata non saranno oggetto di
diffusione.
Dei dati personali potranno venire a conoscenza
trattamento/Addetti autorizzati dipendenti della società.

gli

Incaricati

del

Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è CBC (Europe) Srl con sede legale in via E. Majorana 2 –
20834 . Nova Milanese.
Un elenco dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede operativa del
Titolare.
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Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15 e 16 Regolamento).
Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al
trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di
controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 ss.
del Regolamento).
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a:
privacy@cbceurope.it
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