C.E.C.A.T. - Centro per l’Educazione, la Cooperazione e l’Assistenza Tecnica
Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 reg. UE2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, siamo a
fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione
degli stessi, la loro natura ed il loro conferimento.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali (come definito dall’art. 5) sarà eseguito per fornire i servizi da Lei richiesti o in Suo favore previsti: proposte, preventivi
e/o trattative precontrattuali, predisposizione e stipulazione di contratti commerciali, gestione e controllo interno, attività statistiche. Ai fini dell’indicato
trattamento il Titolare potrà venire a conoscenza di dati identificativi e sensibili che La riguardano, cosi come individuati dagli artt. 12-14 del Reg UE
2016/679.
I dati forniti da Lei saranno solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati.
I dati personali potranno essere trattati dal Titolare del trattamento anche per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione di
prodotti o servizi di Suo possibile interesse.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità ed in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, da soggetti appositamente nominati quali Incaricati e/o Responsabili dal Titolare del trattamento.
I dati personali e la documentazione raccolta per le finalità di cui sopra, ivi compresi i preventivi rilasciati, i questionari compilati, la documentazione
consegnata, verranno conservati, anche successivamente alla cessazione dell’incarico, in formato sia cartaceo che elettronico, in apposite banche dati di
proprietà del Titolare del trattamento, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per future finalità commerciali.
Lei potrà esercitare i seguenti diritti previsti dal Regolamento:
Diritto di accesso (art.15);
Diritto di rettifica (art. 16);
Diritto di cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”, art.17);
Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
Diritto alla portabilità dei dati (art 20);
Diritto di opposizione (art. 21).
Comunicazione
Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione ad obblighi legali e contrattuali, i dati potranno essere comunicati a:
 Dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento ai quali il trasferimento dei Suoi dati risulti necessario o sia comunque finalizzato allo
svolgimento dell’attività;
 Professionisti o Studi di Servizi per l’amministrazione e la gestione che operino per conto del Titolare del trattamento;
 Istituti di Credito per le transazioni economiche.
Diffusione
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione (ossia di comunicazione ad una quantità indistinta di altri soggetti).
Conferimento
L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie per tutto quanto e richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali, determina l’impossibilita da parte del Titolare del trattamento a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Il mancato conferimento, o l’errato conferimento, di quanto non riconducibile ad obblighi legali e contrattuali, verrà invece valutato di volta in volta dal
Titolare del trattamento che determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
Titolare del trattamento

Titolare del trattamento: CECAT

Responsabile Interno del trattamento: MATTIAZZO SERAFINO
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati in qualità di interessato, i seguenti diritti diritto:
1. di ottenere l’indicazione (art. 15):
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 28
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
2. di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione (art. 17), la rettifica (art.16) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la limitazione di tali dati;
3. di opporsi (art. 21) o revocare (art. 7 par. 3):
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che Io riguardano a fini di invio di materiale pubblicitaria o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;
4. proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51).
L’esercizio dei premessi diritti puo’ essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo cecat@pcert.postecert.it o lettera
raccomandata A/R all’indirizzo: CECAT - Via della Borsa, 1/A int.2 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

