INFORMATIVA

SUL

TRATTAMENTO

DEI

VOSTRI

DATI

PERSONALI

AI

SENSI

DELL'ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Gentile Cliente, Gentile Fornitore,
Dati del Titolare del Trattamento:
CE.D.I. SpA, con sede legale in Napoli, al Centro Distribuzione Industriale Viale A. Gramsci n. 17B,
C.F. e P.I. 06061250632, e-mail: info@cedispa.com, p.e.c: cedispa@winpec.it, sito internet:
www.cedi.it, con cui aveva, ha o avrà un rapporto commerciale o che, comunque, decide quali
Suoi dati saranno raccolti e come saranno utilizzati.
Luogo di trattamento dei dati:
Sede operativa sita in San Marco Evangelista (CE), Strada Statale 265,km 26+645.
Tipologia di dati trattati:
I Dati oggetto del trattamento sono i seguenti:
•

Nome e cognome

•

Sesso

•

Data di nascita

•

Città/Paese di nascita

•

Codice fiscale

•

Numero di telefono aziendale/fax/cellulare

•

Indirizzo e-mail aziendale

•

Datore di lavoro

•

Indirizzo della ditta, ufficio ecc.

•

Conto bancario, dati delle carte di credito/debito

•

Informazioni o dati relativi a spese

Le finalità del trattamento:
Con la presente La informiamo, ai sensi del suddetto Articolo di Legge recante disposizione a tutela
delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento di dati personali, che i dati stessi da
Lei forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno essere oggetto di trattamento
da parte della CE.D.I. S.p.A per le seguenti finalità:
a) attività preliminari alla conclusione del contratto;
b) attività legate all'esecuzione del contratto stesso, quali esigenze di tipo elaborativo, operativo e
gestionale;
c) esigenze di tipo fiscale, di pagamento del servizio/prodotto fornito e di applicazione di leggi e di
regolamenti applicabili alle nostre attività in genere ed agli accordi in essere;
d) elaborazione in forma aggregata ed anonima a fini statistico-comparativi;
e) finalità promo-pubblicitarie e commerciali.
Il conferimento dei dati di cui sopra alla lett. a), b) e c) è necessario per dare esecuzione alla
proposta commissione ed agli accordi tra le parti.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti d) ed e) è, invece, facoltativo. Tuttavia, il loro
mancato conferimento potrà comportare l’impossibilita di rispondere alle Sue richieste.
Basi giuridiche del trattamento dei dati
I Suoi dati potranno essere trattati sulla base di diverse basi giuridiche:

a)

il suo consenso, solo quando necessario o permesso dalla legge. Qualora la base giuridica
per il trattamento dei Suoi dati sia costituita dal consenso, lei avrà la possibilità di revocare
il consenso in qualsiasi momento, mediante una comunicazione al seguente indirizzo mail:
privacy@cedispa.com ;

b)

esecuzione di obblighi di cui al contratto intercorso;

c)

necessita di ottemperare agli obblighi di legge e/o regolamenti applicabili;

d)

necessita di perseguire i nostri legittimi interessi, tra cui: - gestire e condurre la nostra
attività commerciale all’interno della Società; - impedire e/o indagare effettive violazioni di
legge e contratti con clienti commerciali; - accertarsi della sicurezza delle nostre
informazioni;

e)

necessita di evadere le sue richieste;

f)

necessita di proteggere gli interessi fondamentali della persona.

Condivisione e trasmissione dei dati
I dati non saranno oggetto di condivisione e saranno trattati con correttezza e trasparenza e
potranno essere comunicati se non alle seguenti categorie di soggetti, per le stesse finalità
descritte in questa Informativa, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati
dalla CE.D.I. S.p.A.(in qualità di Titolare del trattamento):
- addetti interni incaricati allo svolgimento di attività legate alla contabilità ed alla fatturazione;
- a soggetti, pubblici e privati, 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 Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che
intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari;
- addetti alla commercializzazione dei servizi e dei prodotti;
- altre società facenti parti della rete di partners di CE.D.I. S.p.A. (elenco a disposizione presso la
nostra Società) per le stesse finalità sopra indicate.

Modalità del trattamento
Per quanto concerne le modalità di raccolta e di trattamento dei dati, gradiamo comunicarVi che i
dati in nostro possesso verranno inseriti in un apposito archivio e saranno da Noi adottate tutte le
misure appropriate per garantire la tutela e la sicurezza dei dati, ivi incluso chiedere ai nostri
fornitori di servizi di utilizzare a loro volta misure appropriate per proteggere la riservatezza e la
sicurezza dei Suoi dati.
Inoltre, in considerazione della natura dei dati, dello sviluppo tecnologico e dei costi di
implementazione, adottiamo misure tecniche e organizzative per prevenire eventuali rischi, ad
esempio distruzione, perdita, alterazione, divulgazione dei suoi dati o accesso non autorizzato agli
stessi.
Tempi di conservazione dei dati
Conserviamo i Suoi dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati
raccolti, ovvero sia per il tempo necessario alla fornitura dei nostri prodotti e/o servizi e fatte salve
le ipotesi di conservazione dei dati per periodi di tempo più lunghi legate ad esigenze di legge.
I Suoi diritti
Il nostro scopo è di fornirle accesso ai Suoi dati e le ricordiamo che potrà ottenere, in qualunque
momento, la conferma dell’esistenza o meno dei dati, conoscerne il contenuto e l’origine, nonché
le finalità e le modalità di trattamento, aggiornare e modificare i Suoi dati o, se permesso dalla
legge, cancellarli.
In particolare, potrà:
- riesaminare, modificare o cancellare i dati che ci ha fornito, nella misura in cui CE.D.I. S.p.A.
non è altrimenti autorizzato o tenuto a conservarli
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, ad alcune operazioni di trattamento dei dati
personali che La riguardano (ad esempio revocare il consenso alla ricezione di comunicazioni

promozionali);
- ricevere copia dei Suoi dati in forma intellegibile;
- ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti
elettronici;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
- ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
In ogni momento i dati conferiti potranno essere verificati, ed eventualmente corretti, aggiornati o
cancellati, e per esercitare tali diritti si potrà rivolgere direttamente al Titolare del Trattamento
CE.D.I. SpA, mediante una comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@cedispa.com .
Questa Informativa può variare nel tempo. La versione più recente disciplinerà l’uso da parte
nostra dei Suoi dati ed è disponibile sul sito internet: www.cedi.it.
Letta l'informativa che precede, chiediamo cortesemente di voler compilare quanto sotto indicato.
Grazie per la collaborazione.

Io sottoscritto____________________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________________________________,
della Società ____________________________________________________________________,
in riferimento alle seguenti finalità del trattamento:
a) attività preliminari alla conclusione del contratto;
b) attività legate all'esecuzione del contratto stesso, quali esigenze di tipo elaborativo, operativo e
gestionale;
c) esigenze di tipo fiscale, di pagamento del servizio/prodotto fornito e di applicazione di leggi e di
regolamenti applicabili alle nostre attività in genere ed agli accordi in essere.
[ ] Dichiaro di aver preso visione della presente Informativa sulla
Privacy e consento al trattamento del Dati personali conferiti alla
CE.D.I. S.p.A. nei termini e con le modalità indicate dalla stessa..
Con riferimento alle seguenti finalità:
d) elaborazione in forma aggregata ed anonima a fini statistico-comparativi;
e) finalità promo-pubblicitarie e commerciali.
[ ] esprimo il mio consenso
[ ] non esprimo il mio consenso.
_______________________,

lì_____________________

___________________________________________________
Timbro e Firma leggibile e per esteso

