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Oggetto: INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e
14 del REGOLAMENTO UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679
(GDPR), La informiamo che i dati personali da lei forniti sono oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa prevista dal premesso Regolamento.
Tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy vigente e degli obblighi di
riservatezza da sempre osservati.
CATEGORIA DI DATI
Trattiamo i suoi dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per
lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE
I dati personali forniti sono trattati per prestare i servizi richiesti e in relazione alle esigenze
contrattuali, e ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, per consentire un’efficace
gestione dei rapporti finanziari e commerciali e per gli adempimenti relativi alla raccolta dei dati e
all’elaborazione degli indicatori del sistema di gestione per la qualità.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate all’art. 4
punto n. 2 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, anche in modo automatizzato, e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza in
conformità alla legislazione vigente, ispirandosi ai principi di correttezza e liceità del trattamento.
NATURA DEL CONFERIMENTO
La natura del conferimento dei dati ha carattere facoltativo. Tuttavia in mancanza del conferimento
è impossibile svolgere alcuna attività nei suoi confronti.
SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI
I suoi dati potranno essere comunicati al personale dell’azienda, in qualità di responsabili e
incaricati al trattamento.
I suoi dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendo il darne conoscenza ad
uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o
di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme,
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che
intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari,
- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra
organizzazione.
I dati personali non saranno comunicati per altri scopi né, tanto meno, diffusi.
I dati personali non sono oggetto di trasferimento a paesi terzi o organizzazioni internazionali al di
fuori dell’Unione Europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO
L’interessato ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del Regolamento GDPR e
precisamente:
• di aver accesso ai dati personali che lo riguardano;
• di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguarda;
• di opporsi al trattamento;
• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;
• di proporre reclamo all’autorità di controllo (“Garante Privacy”).
Per esercitare i diritti previsti, sopra elencati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento
presso la nostra sede o a mezzo email all’indirizzo info@cogeicostruzioni.it.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di
cui sopra e, successivamente, per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del
rapporto contrattuale. I dati personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore per
esigenze di tutela legale.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Impresa COGEI COSTRUZIONI SRL, nella persona del suo
legale rappresentante, con sede legale in Via Zanardi n. 2/7 – 40131 BOLOGNA (BO) ed
amministrativa in Via degli Agricoltori, 13 – 32100 BELLUNO (BL), ove sono custoditi i dati.
Bologna, 25 maggio 2018
Cogei Costruzioni Srl

