INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per coloro che compilano i FORM ON-LINE
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), questa pagina
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che compilano i form on-line del sito web di CMC s.r.l.
accessibile al seguente indirizzo web: www.cmcmt.it. Form on-line: “Richiedi preventivo”; “Richiedi assistenza”.

TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO
A seguito della compilazione dei form on-line possono essere trattati dati personali. Titolare del trattamento è CMC srl,
via Padre Paolo Meroni 20, Albavilla.
I nostri dipendenti e i nostri collaboratori interni o esterni sono stati nominati “Responsabili del trattamento” oppure
“incaricati del trattamento” sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate. Pertanto, essi hanno diritto a
conoscere e trattare i dati che avete fornito, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite
dai Titolari del trattamento.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati si basa sul consenso liberamente prestato dall’utente al momento del conferimento dei suoi dati
e/o dalla necessità di dare esecuzione al contratto con CMC srl. I dati personali sono trattati da CMC srl in modo lecito
anche per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto, ove necessario all’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di poteri pubblici di cui il Titolare fosse investito (art. 6 Regolamento UE 2016/679).
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia un eventuale totale o parziale rifiuto al conferimento potrà impedire
l’evasione delle vostre richieste.
FONTE DI DATI, TIPO DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di CMC srl, nonché la compilazione e
l’inoltro dei form on-line presenti sul sito di CMC srl, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente,
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. Tali dati possono essere integrati con
altri dati desunti da pubblici elenchi o a noi già noti in virtù di precedenti comunicazioni.
I dati raccolti sono trattati per le finalità contrattuali, ovvero precontrattuali, nonché per evadere eventuali altre vostre
richieste di informazioni, preventivi, offerte, condizioni contrattuali.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I trattamenti sopra elencati potranno essere effettuati sia con mezzi cartacei, sia con mezzi e strumenti automatizzati,
ubicati in Italia presso la sede del Titolare del trattamento o presso le sedi di altri soggetti autorizzati al trattamento dal
Titolare stesso.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I vostri dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere
comunicati al personale dipendente, ad altri collaboratori interni, ai nostri consulenti. Potranno inoltre essere
comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che, per finalità connesse all’esecuzione del rapporto
contrattuale o per l’instaurazione di nuovi rapporti contrattuali, debbano fornirci beni e/o eseguire su nostro incarico
prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di
legge, regolamenti, normative comunitarie.

DURATA DEL TRATTAMENTO
I vostri dati saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempire alle finalità indicate. Successivamente,
saranno soltanto conservati per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.
SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I vostri dati potranno essere comunicati a soggetti o categorie di soggetti esterni con i quali la società C.M.C. SRL.
intrattiene rapporti necessari allo svolgimento delle proprie attività quali: Pubbliche autorità, Banche e istituti di credito
nell’ambito della gestione finanziaria, compagnie di assicurazioni, studi legali per il contenzioso e il recupero del credito,
soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi e fiscali, Studi professionali, Consulenti, società
di consulenza informatica, altri eventuali fornitori di beni e servizi, vettori, trasportatori, agenti di trasporto.
Inoltre potranno essere comunicati a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme e a soggetti incaricati del trattamento che
hanno la necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre con la nostra società, nei limiti
strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto, nei casi previsti, di esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n.196, e art.15 GDPR, ovvero accedere ai vostri dati personali per conoscere l’utilizzo, ottenerne la cancellazione, la
correzione, la modifica, l’aggiornamento, l’integrazione, oppure opporvi al trattamento che li riguarda scrivendo al
“Responsabile del trattamento” al seguente indirizzo: cmcmt@cmcmt.it.

