C.E. CABRINI Geom. ERNESTO di CABRINI STEFANO e PAOLA s.n.c.
VIA COSTONE DI MEZZO 25/A, CREMONA, 26100, CR
Tel. 037231447, Email: info@cabrinie.it, Partita IVA:01309980199

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART.13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, l'interessato è informato che il trattamento dei dati
personali dallo stesso forniti e acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto
previsto dal medesimo Regolamento europeo.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l'impresa "C.E. CABRINI Geom. Ernesto di Cabrini Stefano e Paola s.
n.c.", con sede in CREMONA (26100) - Via COSTONE di MEZZO, 25/a - tel.: 0372/31447- fax
0372/464042, e-mail: info@cabrinie.it - PEC: cabrinie@ticertifica.it.-

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali forniti sono trattati ai sensi dell'art.6 lett. b) del Regolamento UE n.679/2016, per
le seguenti finalità:
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto e/o fornitura del
servizio;
esecuzione e gestione del contratto e/o fornitura del servizio;
svolgimento di tutte le attività connesse al contratto/servizio comprese quelle
amministrative;
adempimento ad obblighi fiscali e/o contabili;
adempimento a specifici obblighi derivanti dalla legge e regolamenti connessi al contratto
/servizio.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 32 del Regolamento UE n.679/2016, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016.

Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del contratto e per ulteriori
10 anni dalla conclusione dell'opera/servizio.

Ambito di comunicazione e trasferimento
I dati verranno comunicati, nell'ambito dell'esecuzione del contratto, a quei soggetti cui la facoltà
di accedere a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge ed inoltre anche ai soggetti
ai quali il trasferimento dei dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell'attività
aziendale anche nelle ipotesi di outsourcing per conto del Titolare. In genere i dati personali non
saranno trasferiti né memorizzati in una destinazione al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
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Alcuni dati potrebbero essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, qualora ciò
risulti necessario per la gestione del rapporto contrattuale. In tal caso, ai soggetti destinatari dei
dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare
del trattamento. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli
scopi sopra previsti e saranno rispettate le garanzie adeguate applicabili ai trasferimenti di dati
verso paesi terzi (ad esempio: clausole standard di protezione dei dati adottate dalla
Commissione Europea).
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.679/2016.
Diritti dell'interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all'interessato sono
riconosciuti in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.679
/2016:
accesso
rettifica
cancellazione
limitazione
proporre reclamo a un'autorità di controllo
L'esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare
all'impresa "C.E. CABRINI Geom. Ernesto di CABRINI Stefano e Paola s.n.c.", con sede in
CREMONA (26100) - Via COSTONE di MEZZO, 25/a - tel.: 0372/31447- fax 0372/464042, e-mail:
info@cabrinie.it - PEC: cabrinie@ticertifica.it. o raccomandata a/r.

CREMONA, ________________
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