INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione qualsiasi trattamento
di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che l’interessato sia informato
dell’esistenza dello stesso, delle sue fnalitt e dei diritti che può esercitare.
In questa prospettiva il titolare del trattamento deve fornire all’interessato le informazioni necessarie ad assicurare
un uso corretto in ulteriore adempimento del principio di responsabilizzazione.
In tale ottica Ti preghiamo di prendere visione della seguente informativa.
CBL ELECTRONICS S.R.L., con sede in Voc. Bodoglie, n. 148/P/3, Todi (PG), nella sua qualitt di Titolare del
trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli efetti del Regolamento UE
2016/679, con la presente Ti informa, nella tua qualitt di “interessato” che i dati personali assunti che Ti riguardano,
da te comunicatici, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono
necessari per l’espletamento dell’attivitt precontrattuale e saranno utilizzati per le fnalitt di seguito indicate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali eventuali riferiti all’interessato, comunicati spontaneamente o presso questo raccolti, saranno
utilizzati per fnalitt di gestione dei rapporti precontrattuali ovvero, previa prestazione del consenso, per fnalitt
di marketing (ossia, a mero titolo esemplifcativo, per la comunicazione e/o l’invito ad eventi feristici ovvero di
organizzazione di fere, promozione di eventi pubblicitari e commerciali, l’invio di campagne pubblicitarie,
promozioni e oferte), esercitabili dal Titolare sia con modalitt automatizzate, ma anche attraverso modalitt
tradizionali.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei (ad esempio: biglietti da
visita), ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza ed opportunamente autorizzati, con logiche correlate alle
fnalitt e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno
oggetto di divulgazione e di difusione a terzi ai sensi di legge.
Il presente trattamento, nei limiti del perseguimento della fnalitt di marketing, necessita di una manifestazione
di consenso espresso, libero e palese secondo le indicazioni in tal senso fornite dal Garante. La mancata
concessione del consenso non consentirt a CBL di contattarti per perseguire fnalitt di marketing.
COMUNICAZIONE A TERZI
I Tuoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti, solo ed esclusivamente per le
fnalitt suddette ed in special modo alle seguenti categorie di soggetti:
- Societt esterne che svolgono servizi per nostro conto;
- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;
- Professionisti.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Tuoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti tra noi sussistenti e
per l’adempimento degli eventuali relativi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a norma di legge vigente,
spirati i quali verranno cancellati. In ogni caso CBL Electronics si impegna, ove sussista la necessitt,
all’applicazione di meccanismi di anonimizzazione del dato personale fno alla cancellazione dello stesso. In
particolare, i dati degli interessati (potenziali clienti), saranno trattati per tutta la durata dei rapporti
precontrattuali e per i cinque anni successivi all’ultimo contatto (nel caso di mancato perfezionamento del

rapporto contrattuale), mentre per gli interessati che avranno espresso il consenso, i dati saranno trattati sino a
revoca del consenso medesimo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi nella normativa vigente, potrai far valere i Tuoi diritti verso CBL Electronics quale Titolare del
trattamento, come espressi dal Regolamento 679/2016, ossia:
- Diritto di accesso (art. 15);
- Diritto di rettifca (art. 16);
- Diritto alla cancellazione (art. 17);
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilitt del dato (art. 20);
- Diritto all’opposizione al trattamento (art. 21);
- Diritto di revoca del consenso;
- Diritto di proporre reclamo all’Autoritt di controllo.
Per ulteriori informazioni in relazione alle modalitt di esercizio di detti diritti, Ti preghiamo di prendere visione
della procedura dei diritti dell’interessato che troverai descritta sul sito di CBL Electronics S.r.l. all’indirizzo:
www.cblelectronics.com
TITOLARE, REFERENTE E COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento dei dati è CBL ELECTRONICS S.r.l., con sede in Voc. Bodoglie, n. 148/P/3, Todi (PG) in
persona del legale rappresentante pro-tempore.
Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 679/2016, il Titolare comunica
che il Referente Aziendale competente in materia di privacy è il Sig. Fabrizio Mosele, che può essere contattato al
seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@cblelectronics.com.
Todi, 02 gennaio 2019

*** PRESTAZIONE DEL CONSENSO ***
Prestando il presente consenso, accetto i termini dell’informativa a tutela della privacy e acconsento a ricevere
e-mail, inviti, comunicazioni commerciali ed informative relative alla promozione di eventi specifci di settore,
pubblicitari e commerciali, nonché all’invio di informazioni commerciali, pubblicitarie, promozioni e oferte.

 PRESTO IL CONSENSO NON PRESTO IL CONSENSO

Luogo e data
____________________________________________

Firma dell’interessato
______________________________________________

