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Informativa Trattamento Dati Personali raccolti presso terzi
Con la presente informativa redatta nel rispetto degli arrt.li 12 ,13 e 14 del regolamento ue 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito gdpr), la
Cori Stone Srl spiega come utilizza i dati personali raccolti nonché i diritti riconosciuti all’interessato fornitori dei dati. Il trattamento avverrà in conformità alla presente
informativa e comunque nel rispetto della vigente normativa
DIRITTO DI OPPOSIZIONE - La informiamo sin d’ora che l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art.lo 6 paragrafo 1 lettere e) o f) del GDPR , compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. (art.lo 21 Regolamento UE)
TITOLARE del TRATTAMENTO è la società Cori Stone Srl con sede legale in Chiampo (VI) Via Arzignano 4. Per ogni comunicazione in materia di protezione dei dati
personali è disponibile la casella e-mail: info@coristone.com / info@coristone.com
CATEGORIE di DATI RACCOLTI: i dati raccolti concernono le generalità, l’utenza telefonica, l’indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale e la professione dell’interessato
(art.lo 14 comma 1 lettera d).
art.lo 01 FINALITA’ del TRATTAMENTO - I dati personali da Lei forniti saranno trattati da Cori Stone Srl per i seguenti scopi:
- finalità connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale il cui trattamento è necessario per l’esecuzione del contratto: La base giuridica è individuata nella
esecuzione di un contratto (art.lo 6 lettera b) GDPR ) e nel perseguimento di un interesse legittimo del Titolare costituito dallo svolgimento della sua attività economica
(art.lo 6 lettera f GDPR) -finalità di marketing e promozione pubblicitaria finalizzata alla gestione degli appuntamenti e dei servizi offerti, nonché alla vendita di propri
prodotti, omaggi , servizi ,scontistiche dedicate, mediante l’invio di SMS, mail, canali telefonici, newsletter, mailing list nonché tramite elaborazioni elettroniche, nessuna
esclusa. La base giuridica risiede nel consenso esplicito dell’interessato (art.lo 6 lettera a GDPR - finalità di marketing diretto) e nell’interesse legittimo del titolare allo
svolgimento della propria attività economica ( art.lo 6 lettera f GDPR).
- finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del trattamento. La base giuridica è costituita
dall’adempimento di un obbligo legale ( art.lo 6 lettera c del GDPR).
art.lo 02 DESTINATARI dei DATI PERSONALI
I dati saranno comunicati all’interno di Cori Stone Srl ai soggetti preposti alle attività inerenti i servizi e prodotti offerti e comunicati a terzi soggetti quali (a titolo
esemplificativo e non esaustivo) : dipendenti e collaboratori sia interni che esterni partner commerciali, partner tecnici , enti ed autorità competenti per gli adempimenti
di legge. L’ambito di comunicazione dei dati sarà quello strettamente necessario per l’esecuzione degli incarichi conferiti ai suddetti soggetti.
art.lo 03 MODALITA’ del TRATTAMENTO e LEGITTIMI INTERESSI del TITOLARE
Il trattamento avverrà sia in modalità cartacea che elettronica e/o automatizzata, direttamente o tramite i soggetti terzi suddetti. I dati potranno anche essere elaborati
ed organizzati in banche dati, trattati per il tempo strettamente necessario per l’erogazione dei servizi e prodotti oggetto di Contratto. Il legittimi interessi perseguiti dal
Titolare consistono nello svolgimento della propria attività economica (art.lo 14 comma 2 lettera b) . Ai sensi dell’art.lo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Le
forniamo le seguenti ulteriori informazioni.
art.lo 04 LA FONTE dei DATI ed il PERIODO DI CONSERVAZIONE dei DATI La fonte dei dati fornitici è Cori Stone Srl. Il Titolare conserverà i dati da Lei forniti per il
periodo di anni (10 dieci) , mentre il periodo di conservazione legato all’espletamento degli obblighi legali è prescritto dalla legge . In relazione alla finalità di marketing
diretto, il periodo di conservazione coincide con la durata del rapporto contrattuale.
art.lo 05 ESISTENZA di UN OBBLIGO LEGALE o CONTRATTUALE DI FORNIRE I DATI TRATTATI
La comunicazione dei dati personali per la finalità sub lettera a) è necessario per la conclusione del contratto, mentre per la finalità sub lettera c) è necessario per
adempiere agli obblighi di legge. In entrambi i casi il suo rifiuto impedirà lo svolgimento delle prestazioni richieste. Per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo ed il suo
rifiuto impedirà al Titolare lo svolgimento delle attività ivi descritte, senza che da ciò derivino conseguenze a suo carico.

-

-

art.lo 06 DIRITTI dell’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di:
chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle seguenti informazioni
previste dall’art.lo 15 GDPR);
chiedere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nonché l’integrazione dei dati personali incompleti come previsto dall’art.lo 16 GDPR;
chiedere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo come previsto dall’art.lo 17 GDPR;
chiedere la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.lo 18 GDPR;
ottenere dal Titolare, che ne è obbligato, la comunicazione a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche, cancellazioni o
limitazioni del trattamento salvo che ciò si riveli impossibile od implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica;
all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda come previsto dall’art.lo 19 GDPR;
revocare in ogni momento il consenso, con la stessa facilità con cui è stato prestato, a titolo gratuito sena che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca come previsto dall’art.lo 7 GDPR;
ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed il diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare srl , nonché il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro
se tecnicamente fattibile. ( cd. portabilità dei dati – art.lo 20 GDPR);
non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (art.lo 13 lettera f) in connessione con art.lo 22 Regolamento UE);
proporre reclamo ad una autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dat Personali) nello Stato in cui risiede a, lavora oppure del luogo i cui si è verificata
la presunta violazione di trattamento (art.lo 77 GDPR).
Io sottoscritto______________________________________ per conto della (Società/Ditta/Professionista) ______________________________________ , residente con
sede in____________________________________________________________Prov (____) letto e compreso il contenuto dell’informativa che precede e dei miei
diritti, dichiaro di (√)

PRESTARE

/

DI NON PRESTARE

il consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano.

Luogo e data,_ _______________________
letto e firmato __________________________________________
√ Barrare l'opzione scelta e da restituire firmato

