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Informativa ai Clienti ai sensi dell’Art.13 Regolamento UE 679/2016
CGA Technologies S.r.l. è impegnata nella protezione dei dati Personali che le vengono affidati.
Pertanto, la loro gestione e la loro sicurezza vengono garantite con la massima attenzione,
conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy menzionata.
Questa informativa illustra chi siamo, per quali scopi potremmo utilizzare i Vostri dati, come li
gestiamo, a chi potrebbero essere comunicati (ad esempio aziende utilizzatrici, società del Gruppo,
Enti Pubblici, ecc.), dove potrebbero essere trasferiti e quali sono i Suoi diritti.
1. Finalità e Modalità del trattamento

CGA Technologies S.r.l. ha come obiettivo la tutela dei dati dei propri Clienti, improntando il loro
trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza. Vi informiamo, pertanto, che i Vostri
dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
massima sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti
digitali, mezzi informatici e telematici.

È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzarne il contenuto o
renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il
risarcimento dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla concessione di
brevetti per invenzioni industriali di utilità o di brevetti per modelli ornamentali (ISO 16016)

Il trattamento dei dati verrà effettuato per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale
e per l’adempimento degli obblighi contabili e fiscali, adempimento degli obblighi di legge (ad
esempio, controlli antiterrorismo), controlli antiriciclaggio, verifiche di natura fiscale e contabile,
gestione dei contenziosi, erogazione, supporto, aggiornamento ed informazione in merito ai
prodotti offerti.
Si informa, altresì, che in adempimento ad una policy del Gruppo, tutte le mail aziendali verranno
conservate attraverso un sistema di archiviazione gestito in outsourcing. L’accesso ai dati archiviati
potrà essere effettuato solo dalle pubbliche autorità, nei casi e modalità previsti dalle leggi vigenti,
in ipotesi di controversie giudiziarie.
I Vostri dati personali non sono soggetti a diffusione.
Gli stessi dati verranno trattati dal Titolare in modo lecito, secondo correttezza e con la massima
riservatezza, principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto ritenuto idoneo.
I Vostri dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un
periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate e comunque per non meno di
10 anni, come prescritto da:
•
•
•

art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni per i pagamenti periodici
art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili
art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per quanto concerne le scritture contabili
obbligatorie
nonché nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per la tipologia di attività e comunque fino alla
revoca del consenso o fino all’esercizio del diritto di opposizione, come da art. 21 Reg. UE 2016/679
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renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il
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2. Natura obbligatoria

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e/o
contrattuali connessi al rapporto commerciale con la nostra Società.
3. Conseguenze del rifiuto di conferimento dei dati

La mancata comunicazione di uno o più dati obbligatori può comportare l’oggettiva impossibilità di
dare esecuzione al contratto di lavoro e/o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi
al rapporto di lavoro tra lo scrivente Titolare e il Cliente.
4. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali

Per le finalità di cui al punto 1.a) i Vostri dati potranno essere comunicati a società del Gruppo, quali
NEMAS Holding S.r.l., SP Holding S.r.l., Trasteel Investment Holding S.A., Officine Tecnosider S.r.l.,
così come pure a soggetti terzi, tra cui Società terze che svolgono per nostro conto servizi di natura
tecnica/amministrativa, Professionisti, Enti pubblici, Organismi di revisione o vigilanza, per
adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, regolamenti, normative comunitarie o per aspetti
riguardanti la gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Vostri dati possono essere comunicati
anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie
previsti dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di
protezione definito dal Regolamento come "adeguato".
I dati verranno trattati da risorse interne agli uffici delle Società del Gruppo, adeguatamente
istruite, che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei dati.
Non utilizzeremo i Vostri dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella
presente informativa, se non informandoti previamente e, ove necessario, ottenendo il Vostro
consenso.
5. Diritti dell’Interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
• Ottenere l’indicazione:
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’art. 3, comma 1, GDPR dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
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personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
Ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è 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
Opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
Revocare il consenso
Diritto di presentare un ricorso giurisdizionale o un reclamo all’Autorità di controllo.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzarne il contenuto o
renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il
risarcimento dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla concessione di
brevetti per invenzioni industriali di utilità o di brevetti per modelli ornamentali (ISO 16016)

6. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è CGA Technologies S.r.l. con sede in Via dell’Industria, 22 33043 Cividale del Friuli (Italia) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02575170309
Tel. +39.0432.705111 – Fax +39.0432.705290 – E-mail info@cgatech.it, nella persona del suo legale
rappresentante.
Per esercitare i diritti previsti all’art. 15 del Regolamento UE 679/2016 sopra elencati, l’Interessato
dovrà rivolgere richiesta indirizzata al Titolare del trattamento, attraverso comunicazione per
iscritto alla nostra sede, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo: privacy@cgatech.it, o
mediante raccomandata tramite posta ordinaria, o mediante PEC cga.technologies@legalmail.it.
7. Modifiche e aggiornamento

Il presente documento, assieme agli altri documenti tecnici ed operativi, regola le modalità di
trattamento dei dati personali forniti dagli Interessati, direttamente o indirettamente. L’eventuale
entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame e aggiornamento dei
servizi all’utente, potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità. È pertanto possibile che
i nostri documenti subiscano modifiche nel tempo e invitiamo, pertanto, a chiedere delucidazioni al
Titolare, mediante richiesta agli indirizzi elencati, o visitare il sito web aziendale:
http://www.cgatech.it

Cividale del Friuli, lì 27/06/2019

