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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/03 e s.m.i.
Normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali
1.

Tipologia di dati
personali

Gentile INTERESSATO, Cerdomus s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, con riferimento all’instaurazione e/o esecuzione di rapporti
precontrattuali e contrattuali, la informa che i dati personali, da lei direttamente forniti in qualunque forma o raccolti presso terzi (es:
reti di supporto alla vendita, distributori, società di informazione commerciale, banche dati pubbliche, organismi associativi, altri
soggetti pubblici, ecc.), potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione
dei dati personali.
I dati che saranno trattati sono essenzialmente i seguenti:



nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, e-mail, ragione o denominazione sociale ed ogni altro
dato fornito, utile per l’identificazione corretta dell’interessato;



nel caso di instaurazione di rapporti commerciali: solvibilità finanziaria, coordinate bancarie, modalità pagamento e ogni altra
informazione funzionale alla gestione del rapporto.

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato per le seguenti finalità:





Finalità del
trattamento,
base giuridica e
conferimento dei
datipersonali







3.

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato tramite documenti e archivi cartacei e attraverso strumenti elettronici nel rispetto delle
disposizioni di legge, atte a garantirne la riservatezza, la sicurezza, l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto
a tutte le finalità indicate ed evitare accessi da parte di soggetti non autorizzati.
I Suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo del rapporto giuridico. In riferimento alle finalità di informazioni commerciali
e sulla base della sua manifestazione di interesse all’inizio del rapporto, i trattamenti rimarranno in essere fino ad una sua esplicita
richiesta scritta di cessazione.
In ogni caso, i Suoi dati saranno conservati peradempiere ad obblighi normativi o di legge secondo i tempi indicati dalla norma
(tipicamente per un periodo di 10 anni), decorso il quale verranno cancellati o resi anonimi.

4.

I dati da Lei forniti non saranno diffusi in alcun modo. I trattamenti potranno essere eseguiti da Società terze, appartenenti o meno al
Gruppo, che agiranno in qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati a terzi legati
contrattualmente, (quali ad esempio istituti bancari e creditizi, consulenti legali/fiscali, soggetti che forniscono servizi ausiliari ,
professionisti e consulenti, in ambito legale, amministrativo, contabile, commerciale, tributario, fiscale, informatico e qualità; società
che svolgono attività di promozione commerciale; società che effettuano ricerche di mercato ed analisi economiche e statistiche;
ecc.). I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e formalmente incaricati all’assolvimento di tali compiti,
identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge. I Suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell ’Unione Europea. I
Suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra-UE, in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea.

Modalità
del
trattamento
e durata

Diffusione,
trasferimento e
comunicazione dei
dati
5.

Diritti
dell’interessato

Dati di contatto e
Aggiornamento
dell’informativa

Adempimenti precontrattuali inerenti i nostri prodotti e/o servizi (es: informazioni, offerte, preventivi,…);
Adempimenti contrattuali inerenti i nostri prodotti e/o servizi;
Gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e commerciale del rapporto giuridico in essere, comprese rilevazioni
statistiche, e correlati adempimenti normativi;
Archiviazione finalizzata alla tenuta dei documenti contabili;
Tutela dei diritti contrattuali della scrivente società, anche in sede di contenzioso;
Adempimenti normativi e di legge:
Invio di comunicazioni commerciale, tramite diversi canali, a titolo di continuo aggiornamento sui nostri prodotti e/o servizi, e
delle iniziative a supporto;
Analisi di customer satisfaction sui nostri prodotti e/o servizi rivolte al miglioramento degli stessi;
Per le finalità indicate, il trattamento dei Suoi dati, non richiede il Suo consenso esplicito.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati determinerà l’impossibilità di dar seguito al rapporto giuridico.

6.

Relativamente ai dati medesimi, e in ogni momento, può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 e art. 34 del Regolamento
(UE) 2016/679, mediante semplice richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento anche a mezzo e- mail, posta ordinaria, Pec
o tramite soggetto delegato, secondo le modalità previste dall’art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679 e alle limitazioni previste dal
Titolo I – Capo III del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., per cui:
(i) ottenere l'accesso ai dati personali per conoscere origine dei dati, finalità del trattamento, logica applicata al trattamento con
uso di strumenti elettronici, categorie di dati, destinatari (o categorie di destinatari) ai quali gli stessi saranno comunicati, periodo di
conservazione e la loro comunicazione in una forma intellegibile;
(ii) ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento;
(iii) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
(iv) ottenere la portabilità deidati, ove pertinente;
(v) revocare il consenso in qualsiasi momento;
(vi) proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi la
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, al Garante italiano per la protezione dei dati personali ovvero
all’autorità di controllo delloStato membro UE in cui risiede abitualmente o lavora, ovvero del luogo ove si è verificata la presunta
violazione.
La comunicazione dei dati, a seguito di una Sua richiesta o esercizio dei diritti, potrebbe avvenire a titolo oneroso.
In merito alla Sua eventuale richiesta riceverà risposta senza ingiustificato ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della
richiesta stessa. In relazione alla complessità o la numerosità delle richieste ricevute, entro un mese dal ricevimento della Sua
richiesta, Le potrà essere comunicata la proroga di due mesi del tempo di risposta ed i motivi del ritardo.
Titolare del trattamento dei dati è CERDOMUS s.r.l., con sede legale e dati di contatto riportati nel piè di pagina della presente
informativa. Per le richieste inerenti la tematica Privacy, oltre ai contatti riportati, è attiva l’e-mail dedicata privacy@cerdomus.com.
Il Titolare del trattamento manterrà la presente informativa costantemente aggiornata. La revisione presente nell’intestazione
pagina indica la data in cui l'informativa è stata adeguata. Sarà cura del titolare, inoltre, rendere pubblica l’informativa aggiornata
attraverso il sito web http://www.cerdomus.com/ o rendendola disponibile su specifica richiesta.
Il titolare del trattamento:
CERDOMUS SRL

Per presa visione
Data: __________________________________________________________________________________________

Cognome Nome: ______________________________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________________________________________
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