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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Gentili Signori, desideriamo informarVi che il Regolamento (UE) 2016/679 (il GDPR) prevede la tutela delle
persone rispetto al trattamento dei dati personali. In conformità alla legge indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, CECOMP S.p.A. (Titolare del Trattamento) informa che, per
quanto riguarda i dati delle persone fisiche dei propri clienti/fornitori (interessati), saranno trattati
esclusivamente i dati personali necessari per la gestione dei rapporti commerciali (anagrafici, indirizzo, codice
fiscale, partita I.V.A., numero di conto bancario, e-Mail).
I dati sono trattati su supporto sia elettronico sia cartaceo. I dati possono inoltre essere comunicati a professionisti
esterni ai quali CECOMP S.p.A. si rivolge per l’erogazione del servizio e per l’espletamento degli adempimenti
amministrativi e fiscali.
Tale trattamento è finalizzato alla conclusione dei contratti, pertanto l'eventuale rifiuto di fornire tali dati può
comportare sia la mancata o parziale esecuzione del contratto sia la mancata prosecuzione del rapporto.
I dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente e con modalità tali da garantire il pieno rispetto della
sicurezza e riservatezza. I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto commerciale tra le parti e per
un ulteriore periodo aggiuntivo massimo di 10 anni.
L’interessato ha diritto in qualsiasi momento di accedere, rettificare, aggiornare, integrare, cancellare, limitare ed
opporsi al trattamento dei dati stessi presentando richiesta scritta presso al titolare del trattamento.
Inoltre, l’interessato, qualora lo ritenesse opportuno, in relazione al trattamento dei propri dati effettuato da
CECOMP S.p.A., ha diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento, alla presente informativa, dandone
idonea comunicazione agli utenti del sito. Al fine di visionare le eventuali modifiche apportate, l’utente è invitato
a consultare con regolarità la presente informativa.
Il Titolare del trattamento è CECOMP S.p.A. con sede in via Ronchi 12 – La Loggia (TO), numero di telefono:
011.962.79.40, e-mail risorseumane@cecomp.it.

Three Plants in Turin

La Loggia Plant

Via Ronchi, 8/12
10040 | La Loggia | Turin - Italy
Tel.: +39.011.962.79.40 - Fax: +39.011.965.89.00

Moncalieri Plant

Via Vittime di P.zza Fontana, 37/41
10024 | Moncalieri | Turin - Italy
Tel.: +39.011.68.94.601 - Fax: +39.011.68.13.042

Allegato 6.b al MGDP

Piobesi Plant

Via della Masolina, 8
10040 | Piobesi T.se | Turin - Italy
Tel.: +39.011.962.79.40 - Fax: +39.011.965.89.00
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