Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
La presente informativa è relativa all’invio di messaggi a CEM Ambiente S.p.A. tramite form web presente sul sito www.cemambiente.it alla sezione
“CONTATTI”, ed è resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il messaggio viene inviato a CEM Ambiente compilando il succitato form ed autorizzando al trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati o il mancato consenso al trattamento dei dati personali comportano l’impossibilità di inviare il
messaggio a CEM Ambiente.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati al fine di gestire l’invio da parte dell’utente del messaggio e la successiva ricezione e gestione del messaggio stesso da parte di
CEM Ambiente S.p.A.
Tipologia di dati trattati
Per gestire l’invio del messaggio sono trattati i seguenti dati: nome, email, oggetto e testo del messaggio.
Modalità di trattamento dei dati
I dati sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono messe in atto per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di conferire i dati
Il conferimento dei dati è in generale assolutamente facoltativo, ed il mancato conferimento comporta l’impossibilità inviare il messaggio.
Ambito di comunicazione dei dati e responsabili del trattamento dei dati
I dati sono trattati da personale dipendente o collaboratore del Titolare, designati in qualità di incaricati o di responsabili interni del trattamento dei dati. In
caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, alla conservazione dei dati e all’invio delle newsletter, i dati relativi al
messaggio possono essere trattati da soggetti incaricati della gestione/manutenzione del sito, della fornitura di servizi di hosting, della fornitura di servizi di
connettività internet. Tali soggetti a seconda dei casi operano in qualità di responsabili esterni del trattamento dei dati oppure in regime di autonoma
titolarità. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo di CEM Ambiente S.p.A.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è CEM Ambiente S.p.A. con sede in Loc. Cascina Sofia, 20873 Cavenago di Brianza – MB.
Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto in qualunque momento e senza fornire alcuna motivazione ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (ai sensi di
quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo 7 l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all’indirizzo: info[at]cemambiente.it
- per posta, indirizzando la richiesta a: CEM Ambiente S.p.A. – Loc. Cascina Sofia – 20873 Cavenago di Brianza (MB).

