
SCHEDA INFORMATIVA FORNITORE  

CEAM Cavi Speciali S.r.L con socio unico - Via Lombardia, 20 - 35043 Monselice PD - Italia  TEL 0429/786444 FAX 0429/781177 Rev.01/2021

(da compilarsi a cura del fornitore)
Con la compilazione del presente documento da effettuarsi all’inizio del rapporto di fornitura, Vi chiediamo di comunicarci i dati relativi alla Vostra
società che serviranno per l’avvio delle nostre procedure commerciali. 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

VIA  NR 

LOCALITÀ PROV  CAP 

CAPITALE SOCIALE € 

TELEFONO   FAX  

P.IVA  COD. FIS. 

REA N.      DELLA C.C.I.A.A. DI   

ISCR. AL TRIB. DI        AL N  

INDIRIZZO SEDE   OPERATIVA (da compilare solo se diversa dalla sede legale)  :  

VIA  NR 

LOCALITÀ PROV  CAP

TELEFONO   FAX  

BANCA D’APPOGGIO   

AGENZIA                        

IBAN                               

IBAN CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE

SWIFT CODE

CONTATTI

WEB PAGE http://www. 

Ref. Vendite Sig./Sig.ra   EMAIL

Ref. Amministrazione  Sig./Sig.ra  EMAIL

Ref. Inoltro ordini Sig./Sig.ra   EMAIL

Ref. Resi Sig./Sig.ra   EMAIL

Pec  

RESPONSABILITA’ CIVILE           POLIZZA  SI  NO in caso di risposta positiva allegare copia polizza (minima copertura assicurativa EUR 2 milioni)

DATA DI COMPILAZIONE: 

TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE ___________________________________

ALLEGATA a pag.2  Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 e  Reg.  679/2016/ UE GDPR
 Si prega di restituire entrambe le pagine debitamente compilate e sottoscritte                                                                    Pag.1

http://www.____________________/


INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS  196/2003 E REG. 679/2016/UE GDPR.

Titolare del trattamento e definizione dei dati.
La nostra  Società  Ceam Cavi  Speciali  S.r.l.  con  socio  unico  con  Sede  legale  in  Via  Lombardia  n.20  –  35043  MONSELICE  PD P.IVA  02295110288  CF  01073530394
Tel.0429/786444 Fax. 0429/781177 (di seguito, “Ceam”), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Lappkabel Srl  con sede in Via Lavoratori Autobianchi n.1 –
20832 DESIO (MI), nella sua qualità di Titolare del trattamento, la informa in relazione all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa privacy attualmente vigente
(D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento 679/2016/UE GDPR) del fatto che la stessa potrebbe trattare, nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale con i propri Clienti /
Fornitori, alcuni dati personali relativi alle persone fisiche, quali quelli del legale rappresentante del Cliente / Fornitore che sottoscrive il contratto in nome e per conto di
quest’ultimo, nonché di Vostri dipendenti e consulenti, da Voi forniti quali dati di contatto e/o coinvolti nelle attività di cui al contratto.

Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati richiesti nei moduli di iscrizione o forniti telefonicamente, è obbligatorio per la conclusione e/o esecuzione del contratto, il rifiuto di fornire i
suddetti dati non consente, pertanto, di instaurare il rapporto contrattuale e/o di adempiere alle conseguenti obbligazioni.

Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA PERIODO DI CONSERVAZIONE

Finalità connesse all’instaurazione e alla esecuzione del
rapporto contrattuale fra il Cliente / Fornitore e la 
Società. 

Esecuzione del contratto per i Dati del legale 
rappresentante del Cliente / Fornitore.
Legittimo interesse per i Dati dei dipendenti/consulenti
del Cliente / Fornitore, coinvolti nelle attività di cui al 
contratto.

Nel rispetto del nel rispetto dei principi di liceità, i dati 
saranno conservati per la durata contrattuale e/o il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità e comunque per un periodo massimo di 
10 anni ai sensi dell’art.2220 c.c. dopo la cessazione 
del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa
fiscale vigente.

Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata
dello  stesso,  fino  all’esaurimento  dei  termini  di
esperibilità delle azioni di impugnazione.

Effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili 
quali la gestione della contabilità e della tesoreria, 
nonché della fatturazione (ad esempio la verifica e la 
registrazione delle fatture), in conformità a quanto 
richiesto dalla normativa vigente nazionale e 
sovranazionale.

Necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è 
soggetta la società.

Se necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i
diritti della Società in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Recupero crediti stragiudiziale Legittimo interesse 

• Il Titolare non utilizza i dati di contatto raccolti per l’invio di newsletter e non effettua attività di profilazione finalizzata al marketing diretto.

Modalità del trattamento e soggetti autorizzati.
Il trattamento sarà svolto in forma manuale e/o automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Dlgs 196/2003 (artt. 33-
36 del Codice) in materia di misure di sicurezza. I dati saranno resi accessibili,  nei limiti strettamente necessari, a dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di
incaricati o responsabili interi del trattamento.
Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, i dipendenti sono stati legittimati a trattare i Vostri dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità
alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare.

Ambito di comunicazione.
I Vostri dati non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna forma possibile.
I Vostri dati saranno comunicati a soggetti terzi quali Istituti di Credito, Studi professionali, Spedizionieri, Consulenti, che svolgono attività in outsourcing per conto del
Titolare in qualità di Responsabili esterni.

Trasferimento dei dati.
I dati forniti non saranno diffusi e di regola non saranno trasferiti all’estero in paesi ExtraUE, ma potrebbero al fine di perseguire le finalità sopra indicate essere comunicati
e/o trasferiti a soggetti esterni quali:

• società esterne a cui Ceam dovesse affidare attività in outsourcing
• altre società del Gruppo LAPP di cui Ceam fa parte (controllate, collegate o controllanti)
• autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati

di volta in volta individuate quali Titolari autonomi del trattamento ovvero Responsabili del trattamento.
Saranno adottate misure adeguate volte ad assicurare la protezione dei dati personali.

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art.7 del Dlgs 196/2003 e degli articoli 15-22 del Regolamento UE n.2016/679, i seguenti diritti:

• Accesso (art. 15 Regolamento UE n.2016/679)
• Rettifica (art.16 Regolamento UE n.2016/679)
• Cancellazione (art.17 Regolamento UE n.2016/679)
• Limitazione (art.18 Regolamento UE n.2016/679)
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per

trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (art.20 Regolamento UE n.2016/679)
• Opposizione al trattamento (art.21 Regolamento UE n.2016/679)
• Revoca  del  consenso  al  trattamento,  senza  pregiudizio  per  la  liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso  acquisito  prima  della  revoca  (art.7,  par.  3

Regolamento UE n.2016/679)
• Proporre reclamo all’Autorità nello Stato membro in cui risiedono per l’Italia l’Autorità di controllo è il Garante per la Protezione dei dati personali con sede in

Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma (http://www.garanteprivacy.it/) (art.51 Regolamento UE n.2016/679)
Contattando Ceam tramite 

• l’invio di una e-mail al seguente privacy.  ccm@ceamcavi.it   
• o lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo Ceam Cavi Speciali Srl – Via Lombardia 20 – 35043 Monselice PD

Espressione di consenso ex artt. 6 e 7 del Regolamento 2016/679/UE
Letta l’Informativa che precede, l’Interessato:

acconsente  non acconsente

al trattamento dei propri dati personali, per le finalità ivi indicate, con le modalità che sono state rappresentate nella medesima. 
L’Interessato è consapevole che, in difetto di consenso, Ceam non potrà dare corso alle operazioni che lo richiedono, con le conseguenze che sono note.

Data 
Firma _______________________________________
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