Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Casco Spa con sede legale in Via Alcide De Gasperi, 45 - 80133– Napoli (NA) e sedi
operative in Zona Industriale ASI SUD – 81025 Marcianise (CE) e Via Figino 45 – 20016 Pero (MI) contattabile alla mail
segreteria@cascospa.com
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati senza il suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), in modo lecito e
secondo correttezza, per le seguenti finalità di servizio:
 Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;


Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio D.Lgs. 90/2017);

 Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
Con suo esplicito consenso, in forma elettronica o cartacea, i dati potranno essere trattati anche per ulteriori finalità,
tra cui quelle di marketing diretto e quelle ulteriori che dovessero rendersi necessarie.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, rispettando le prescrizioni di legge in merito.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione salvo che:
 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 ausiliarie al rapporto che intercorre tra
Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere tali compiti;
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A soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico;

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il
Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie, società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, nonché quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento.
Inoltre, nella gestione dei suoi dati, gli stessi potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni:
 Dipendenti e collaboratori dell’azienda (Incaricati Interni);


Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto del
Titolare (Responsabili Esterni);

Salvo queste eccezioni, i Suoi dati non saranno diffusi.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire all’azienda dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
 Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;


Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;



Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;



Ottenere la limitazione del trattamento;



Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
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Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;



Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;



Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;



Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;



Proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Casco Spa all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo
mail segreteria@cascospa.com
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Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……………………..….
nato/a
a
………………………………………
il
………………………………….
CF
………………………………………….….
tel …................................................… mail …………………………………………………………………………….....
in proprio / nella mia qualità di
[ ] legale rappresentante pro tempore della
……………………………………………………………
in …......................................................................................................................................
....................................................... PIVA …….…..........................………....

con sede

[ ] persona fisica
[ ] ditta individuale
dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻︎esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso (*)
al trattamento dei miei dati personali
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali per finalità di Marketing diretto dell’azienda o da parte di società terze da noi
incaricate.
◻︎esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali definiti come Categorie particolari di dati personali come definito
nell’informativa

*Si segnala che in caso di mancata espressione favorevole del consenso di cui al punto in esame non si potrà
procedere al corretto svolgimento del rapporto contrattuale/amministrativo/commerciale in essere in quanto
l’Azienda non avrà disponibili i dati essenziali al fine dell’esecuzione dello stesso.
Luogo, lì ………...

Firma
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