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INFORMATIVA e CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI COMUNICATI
(ai sensi del D.Lgs. 196/03 testo unico in materia di privacy e art. 13 del REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679)
1) Titolare del trattamento /Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è: C.I.M.I.T. S.R.L. con sede legale in Moncalieri (To) Via
Tagliaferro n. 26. Il responsabile del trattamento dati è contattabile per qualsiasi informazione
alla casella elettronica: c.i.m.i.t.srl@aruba.pec.it oppure a info@cimit.it
Per l’esercizio dei diritti l’interessato potrà anche scrivere raccomandata a.r. alla C.I.M.I.T. S.R.L.
Via Tagliaferro 26 10024 Moncalieri To.

2) Conferimento dati, modalità e finalità del trattamento
La raccolta dei dati quali ad esempio anagrafici, fiscali, di natura economica sono quelli forniti
dall’interessato in occasione di richieste di informazioni, offerte, preventivi. I dati ricevuti sono
trattati per lo svolgimento del rapporto anche contrattuale richiesto secondo i principi di
adeguatezza e pertinenza
In particolare sono utilizzati per: attività di relazione commerciale; formulazione preventivi /
contratti in relazione ai servizi /prodotti da noi offerti, emettere documenti ai fini amministrativi e
per l’adempimento degli obblighi di legge quali quelli di natura fiscale e/o per dar corso a richieste
dell’autorità giudiziaria.
Il titolare tratterà i suoi dati sia con modalità cartacee che automatizzate nel rispetto delle norme di
sicurezza e riservatezza previste dalle normative vigenti e a tal fine ha provveduto ad adottare
efficaci misure di sicurezza atte a evitare accessi non autorizzati e usi illeciti o non corretti e atte a
prevenire la possibile perdita dei dati stessi.
3) Comunicazione dei dati- destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali
possono essere comunicati
I dati da Voi comunicati potranno essere condivisi con Amministratori, soci, dipendenti della
Società scrivente, con Professionisti/ Consulenti esterni (fiscali, tecnici), istituti bancari, altri
soggetti utili e necessari per lo svolgimento del rapporto richiesto; società terze che svolgono
attività per ns conto;
Su esplicita richiesta potranno essere comunicati alle Autorità Pubbliche e Organismi di vigilanza.
4) Tempo di conservazione
I dati sono conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate;
successivamente verranno trattati e conservati per il tempo stabilito dalla vigenti disposizioni in
materia civilistica e fiscale ad oggi anni 10 per le attività di amministrazione salvo contenziosi.
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5) Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha diritto di:
accesso ai dati art. 15; rettifica dei dati art. 16; cancellazione dei dati art. 17 o la limitazione del
trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento art.21; diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento non
ottemperi la normativa vigente.
Per esercitare i diritti di cui sopra potete scrivere al Responsabile del trattamento dei dati indicato al
punto 1.
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