INFORMATIVA
(artt. 12, 13 del Regolamento UE n. 2016/679)
DATI PERSONALI TRATTATI
Cognome e nome, mail e numeri di telefono, dati fiscali (CF; PIVA, IBAN), CV

FONDAMENTI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati a carattere personale è necessario per l'esecuzione dei servizi proposti dalla Color
Project European Srl
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
ü Attività amministrative strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es.
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla
base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela);
ü Attività contabile (emissione di fatture, predisposizione di pagamenti);
ü Attività informativa, per la formalizzazione di richieste di informazioni su prodotti, servizi, per la
predisposizioni di preventivi e o offerte;
ü Eventi ed iniziative promozionali della società, iscrizione a mailing list, attività statistiche, commerciali,
pubblicitarie;
ü Attività di selezione del personale
SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento dati è la Color Project European Srl (www.colorprojecteuropean.it) nella persona
dell’Amministratore Unico Cristian Colombo, contattabile al seguente indirizzo:
privacy@colorproject-european.it

CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE
I Dati personali sono
ü Salvati su supporto cartaceo e informatico per il tempo necessario per l’esecuzione dei servizi offerti e
comunque non oltre i termini fissati per legge (10 anni).

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato al trattamento gode dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679
ed in particolare:
ü Diritto di accesso ai dati personali
ü Diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento ed eventuale rettifica
ü Diritto di presentare un reclamo al Garante
ü Diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge
ü Diritto all’oblio (cancellazione dei dati)
ü Diritto di ottenere la limitazione del trattamento
Occorrerà scrivere al Responsabile del Trattamento dati sopra riportato, nella sezione “Soggetti responsabili
e dati di contatto” una mail o una raccomandata con A/R.
E’ possibile richiedere al Titolare del Trattamento dei dati (Color Project European Srl) una DICHIARAZIONE
DI ATTESTAZIONE idonea a certificare che le richieste avanzate siano state effettivamente risolte e portate a
conoscenza a coloro ai quali erano stati precedentemente diffusi e comunicati i dati.
Qualora il Titolare del trattamento intenda utilizzare i dati personali raccolti per finalità diverse da quelle
sopra riportate, prima di ulteriore trattamento ne chiederà esplicitamente il consenso all’interessato.

TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI
I dati personali trattati dalla Color Project European Srl non vengono trasferiti verso Paesi Terzi.
I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti Categorie:
ü Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Color Project European Srl e
delle reti di telecomunicazione (ivi compresa la posta elettronica);
ü Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
ü Soggetti che svolgono adempimenti di controllo, certificazione delle attività poste in essere dalla Color
Project European Srl.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del Trattamento dei dati
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del Trattamento. L’elenco degli stessi è presente
in Azienda, costantemente aggiornato e disponibile per consultazioni.
üSocietà di Assicurazioni
üIstituti di Credito
üAgenzia delle Entrate, Ats, Ispettorato del Lavoro, Finanza o altri Enti appurati al Controllo.

