Egregi Signori,
qui di seguito riportiamo l'informativa agli Interessati concernente il trattamento dei dati personali posto in
essere dalla nostra Società, aggiornata secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Interessato,
desideriamo informarLa che la Capogruppo Vittorio Cauvin S.p.A., in nome e per conto di:
Alluminio di Qualità S.p.A., ALQ System S.r.l., Acciai di Qualità S.p.A., Attica S.r.l., Cauvin Agricoltura S.p.A.,
Cauvin Metals S.r.l., Com.Int S.p.A., Fallarini Agricoltura S.r.l., Genagri S.r.l., raccoglie e tratta i Suoi dati per
le seguenti finalità:
1. consentire e gestire la Sua registrazione nella nostra mailing list;
2. gestire e dare esecuzione ai mandati commerciali da Lei conferitici;
3. dare esecuzione alle condizioni economiche e contrattuali che regolano la fruizione dei nostri servizi;
4. immettere eventuali curriculum vitae nel nostro database;
5. adempiere agli obblighi imposti dalle norme civilistiche, fiscali e previdenziali in relazione ad
eventuali rapporti di collaborazione professionale, lavorativa o commerciale;
6. trasmettere i Suoi dati ad altri clienti o fornitori chiamati a svolgere prestazioni in Suo favore.

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Società Vittorio Cauvin S.p.A., nella persona del Presidente, Dottor Ernesto
Cauvin, con sede legale in Via XX Settembre 31/7– 16121 – Genova (GE). Nell'ambito della sua attività e per
le finalità sopra indicate la Vittorio Cauvin S.p.A. potrà avvalersi di servizi resi da soggetti terzi che operano
per suo conto e secondo le sue istruzioni, quali Responsabili del trattamento e gli Incaricati (autorizzati) al
trattamento. Si tratta di soggetti che forniscono alla Vittorio Cauvin S.p.A. servizi elaborativi o strumentali
(es. gestione e manutenzione tecnica del software, servizi informatici per il funzionamento della rete
aziendale, professionisti e consulenti, etc.). L’elenco completo è possibile richiederlo scrivendo alla società
Vittorio Cauvin S.p.A. all’indirizzo comunicazioni@cauvin.it In ogni caso il trattamento avviene in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, mediante l’adozione delle misure previste dall’articolo 32 del
Regolamento al fine di preservare l'integrità dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di
soggetti non autorizzati.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I dati raccolti e trattati dal Titolare del trattamento sono dati di natura personale dei Sottoscrittori, ossia
informazioni attraverso le quali un soggetto può essere identificato come persona fisica (a titolo
esemplificativo: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono,
etc.) e possono comprendere, previo consenso, altre informazioni.
pag. 1
VIA XX SETTEMBRE, 31/7 • 16121 GENOVA
TEL: 010.5397.1 • FAX: 010. 5397236
PEC: vittoriocauvin@legalmail.it
EMAIL: cauvin@cauvin.it
REG. IMPR GENOVA e C.F. 02599320104
P. IVA 02599320104
REA N° 284097 della CCIAA di GENOVA
C.P. 1950 / 16121 GENOVA

NATURA DEL CONFERIMENTO
CONFERIMENTO NECESSARIO. Il conferimento dei dati, (incluso il completamento del campo e-mail)
relativamente alle finalità 1), 2), 3), e 5) è funzionale alla fornitura da parte della Vittorio Cauvin S.p.A. dei
relativi servizi ed è necessario per gestire e dare esecuzione ai Suoi eventuali rapporti di collaborazione
commerciale e professionale.

MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità,
pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Regolamento per il tempo necessario al conseguimento degli
scopi per cui i dati sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla loro raccolta per le finalità di
Servizio. Il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti manuali che con l'utilizzo di software dedicati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento. In qualsiasi
momento, Lei potrà chiedere alla Vittorio Cauvin S.p.A. inviando una e-mail all’indirizzo
comunicazioni@cauvin.it di:
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, conoscere le finalità del trattamento o il loro
ambito di circolazione e accedere al loro contenuto;
• aggiornare, modificare e/o correggere i Suoi dati personali;
• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge o la limitazione del trattamento;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento;
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
• ricevere copia dei dati da Lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento.
È altresì sempre possibile una revoca del consenso scrivendo a comunicazioni@cauvin.it .

Distinti Saluti
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