
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: COSMO DATI S.R.L. (SOCIETA’)
Corso Vinzaglio, 12 bis 
10121 TORINO TO
E-mail: cosmodatcosmodat.ii

RESPONSABILE PROTEZIONE dpo@cosmodati.it
DATI (DPO):  

DATI PERSONALI TRATTATI: Per   “Dat”   si   iniendono   quelli   relati   a   persone   fsiche   iratat  dalla   Socieià   per   la   stpula   e
l’esecuzione del rapporio coniratuale con i propri Commitent persone giuridiche; quali quelli del
legale rappresenianie che sotoscriie il conirato in nome e per conio del Commitenie, nonché dei
dipendent/consulent  del   Commitenie,   coiniolt  nelle   atiià   di   cui   al   conirato.   La   fonie   di
proienienza dei Dat è il Commitenie.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI
DATI

Finaliià   connesse   all’insiaurazione   ed   esecuzione
del rapporio coniratuale ira il Commitenie e la
Socieià.

Esecuzione del conirato per i Dat del
legale rappresenianie.
Legitmo  inieresse  per  i  Dat dei
dipendent/consulent del Commitenie
coiniolt nell’atiià di cui al conirato.

Duraia coniratuale e 10 anni dopo la
cessazione del conirato.
Nel caso di conienzioso giudiziale, per
iuta  la  duraia  dello  siesso,  fno
all’esaurimenio  dei  iermini  di
esperibiliià  delle  azioni  di
impugnazione.

Efetuare adempiment amminisirati e coniabili
quali la gestone della coniabiliià e della iesoreria,
nonché  la faturazione,  in conformiià  da  quanio
richiesio dalla normata iigenie.

Necessiià di adempiere ad un obbligo
legale a cui è soggeta la Socieià

Recupero credit siragiudiziale. Legitmo inieresse.
Se  necessario,  per  acceriare,  eserciiare  o
difendere i dirit del Tiiolare in sede giudiziaria.

Legitmo inieresse.

Finaliià di marketng, in partcolare:
A. Iniio   di   comunicazioni   commerciali   e

promozionali  in modaliià auiomatzzaie
e iradizionali sui prodot e seriizi della
Socieià

B. Rileiazione   del   grado   di   soddisfazione
della   clieniela,   indagini   di   mercaio   ed
analisi siatstche.

C. Utlizzo   come   referenza   commerciale,
anche   per   le   ipoiesi   non   riferibili   ad
appalt pubblici.

Consenso del legale rappresenianie del
Commitenie  (facoliato   e  reiocabile
in qualsiasi momenio).

24 mesi dalla presiazione del consenso

*Decorsi i iermini di conseriazione sopra indicat, i Dat saranno disirut o resi anonimi, compatbilmenie con le procedure iecniche di 
cancellazione e backup.

COFERIMENTO DEI DATI: Il conferimenio dei Dat è obbligaiorio per la conclusione del conirato e/o per la sua esecuzione. Il
rifuio   di   fornire   i   Dat  non   consenie,   perianio,   di   insiaurare   il   rapporio   coniratuale   e/o   di
adempiere alle conseguent obbligazioni.
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DESTINATARI DEI DATI: I Dat possono essere comunicat a sogget esierni operant in qualiià di Tiiolari del iratamenio, a
tolo esemplifcato, auioriià ed organi di iigilanza e conirollo ed in generale sogget, pubblici o
priiat, legitmat a richiedere i Dat.
I   Dat  poiranno   essere   iratat,   per   conio   del   Tiiolare,   da   sogget  esierni   designat  come
Responsabili   del   iratamenio,   che   siolgono   per   conio   del   Tiiolare   specifche   atiià,   a   tolo
esemplifcato ma non esausto: adempiment coniabili e fscali, spedizione della corrispondenza,
gestone di incassi e pagament, eic.

I Dat poiranno essere iratat dai dipendent delle funzioni aziendali depuiaie al perseguimenio
delle fnaliià sopra indicaie, che sono siat espressamenie auiorizzat al iratamenio e che hanno
riceiuio adeguaie isiruzioni operate.

I Dat non saranno irasferit all’esiero in paesi etra-europei

Coniatando   il   Tiiolare   iia   e-mail   all’indirizzo  dpoicosmodat.ii  l’inieressaio   può   chiedere   alla
Socieià   l’accesso   ai   Dat  che   lo   riguardano,   la   loro   cancellazione,   la   retca   dei   Dat  inesat,
l’iniegrazione dei Dat incomplet, la limiiazione del iratamenio nei casi preiist dall’ari. 18 del
GDPR, nonché opporsi al iratamenio efetuaio per legitmo inieresse del Tiiolare.
L’inieressaio, inolire, nel caso in cui il iratamenio sia basaio sul consenso o sul conirato e sia
efetuaio con sirument auiomatzzat ha il dirito di riceiere in un formaio siruturaio, di uso
comune   e   leggibile,   da   disposito   auiomatco   i   Dat,   nonché,   se   iecnicamenie   fatbile,   di
irasmeterli ad aliro Tiiolare senza impediment.
L’inieressaio   ha   il   dirito   di   proporre   reclamo   all’Auioriià   di   conirollo   compeienie   nello   Siaio
membro in cui risiede abiiualmenie o laiora o dello Siaio in cui si è ierifcaia la presunia iiolazione.
L’inieressaio ha il dirito di reiocare il consenso presiaio in qualsiasi momenio per le fnaliià di
marketng e di opporsi  al iratamenio dei Dat iratat per le medesime fnaliià. Resia ferma la
possibiliià per l’inieressaio che preferisca essere coniataio per la suddeta fnaliià esclusiiamenie
iramiie modaliià iradizionali di manifesiare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni
atraierso modaliià auiomatzzaie.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA:
Con   la   sotoscrizione   della   presenie,   dichiaro   di   aier   riceiuio   e   preso   iisione   dell’Informata   Priiacy   e   mi   impegno   a   fornirla   ai
dipendent/consulent della Socieià che rappresenio.

_______________________, IL ___/___/_____ Timbro e frma ______________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO:
Io  sotoscrito  __________________________________________________________________________,  esaminaia  l’informata
priiacy sopra riporiaia, nella consapeiolezza che il mio consenso è puramenie facoliato, olire che reiocabile in qualsiasi momenio,
acconsenio quale legale rappresenianie del Commitenie al iratamenio dei miei Dat personali da parie della Socieià, in qualiià di
Tiiolare, per le fnaliià di marketng sopra indicaie: iniio di comunicazioni commerciali/promozionali iramiie modaliià auiomatzzaie di
coniato (es. e-mail) e iradizionali (es. ielefonaie con operaiore e posia iradizionale) sui prodot e seriizi della Socieià, rileiazione del
grado di soddisfazione della clieniela, indagini di mercaio ed analisi siatstche, utlizzo come referenza commerciale.

A. Iniio comunicazioni marketng

B. Rileiazione del grado di soddisfazione

C. Referenze commerciali

_______________________, IL ___/___/_____ Timbro e frma ___________________________________

Cosmo Dati s.r.l.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL
TRATTAMENTO:

TRASFERIMENTO DEI DATI 
PERSONALI IN PAESI NON 
APPARTENENTI ALL’UE:

DIRITTI DELL’INTERESSATO – 
RECLAMO ALLE AUTORITA’ DI 
CONTROLLO:

    ACCONSENTO  NON ACCONSENTO

    ACCONSENTO  NON ACCONSENTO

    ACCONSENTO  NON ACCONSENTO
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