
INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento UE 2016/679 - GDPR

Conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  in  merito  al  trattamento  dei  dati
personali conferiti forniamo le seguenti informazioni

Titolare del trattamento
Il  Titolare  del  trattamento  Ceam Cavi  Speciali  Srl,  con  sede in  Monselice  (PD)  (Italia),  via  Lombardia  n.20,   P.IVA
02295110288  CF 01073530394, informa che il trattamento dei dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica,
altri indirizzi  o identificativi personali  forniti mediante la compilazione dei moduli  presenti nel proprio sito internet,
verrà effettuato per le finalità ed alle condizioni di seguito previste.

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
La nostra Società Ceam Cavi Speciali Srl, con sede in Monselice (PD) (Italia), via Lombardia n.20, acquisirà e tratterà
unicamente  dati anagrafici  ed  eventualmente  fiscali;  in  nessun  caso  tratterà  dati definibili,  ai  sensi  dell’art.  9  del
Regolamento 679, come “particolari”.
I dati personali forniti a Ceam Cavi Speciali Srl, con sede in Monselice (PD) (Italia), via Lombardia n.20, 
verranno da questa trattati per il perseguimento delle seguenti finalità (individuare quelle che effettivamente ricorrono):

a) per dar seguito alle specifiche richieste comunicate a Ceam Cavi Speciali Srl, con sede in Monselice (PD) (Italia),
via Lombardia n.20, per il tramite del suo sito internet;

Necessità del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per poter consentirci di dare esecuzione alle richieste dell’utente. 
L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali in oggetto potrebbe comportare l’impossibilità di dare
seguito  alla  richiesta  dell’interessato,  ed  impedirebbe,  comunque,  lo  svolgimento  delle  attività  promozionali  e  di
marketing.

Modalità del trattamento dei dati
I dati sono organizzati in archivi cartacei ed in banche dati elettroniche; il trattamento degli stessi avviene mediante
l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto comunque delle misure di sicurezza ritenute adeguate in forza dei principi del GDPR (art. 32).

Ambito di conoscenza dei dati
I dati possono essere conosciuti dal personale di Ceam Cavi Speciali Srl ed in particolare, verrà a conoscenza dei dati il
personale addetto all’area commerciale, amministrativa e human resources.

Comunicazione e diffusione dei dati
In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.

Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.
In ogni momento, potrete esercitare i diritti in capo all’interessato previsti dal GDPR, facendo richiesta :

- via e-mail, all'indirizzo: privacy.ccm@ceamcavi.it  

- oppure via posta, a : Ceam Cavi Speciali Srl – VIA Lombardia n.20 – 35043 MONSELICE (PD)

Acquisite le informazioni fornite da Ceam Cavi Speciali Srl, con sede in Monselice (PD) (Italia), via Lombardia n.20 ai
sensi dell’articolo 13 del GDPR, l’utente – dichiarando di essere maggiorenne o di avere almeno 16 anni - presta il
proprio consenso per l’inserimento dei dati personali nell’archivio elettronico ai fini (o altro servizio o richiesta) ed il
conseguente trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse

Acconsento  Non acconsento
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