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INFORMATIVA CLIENTI E FORNITORI
(artt.12,13 del Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs 101/18)

DATI PERSONALI TRATTATI
 Dati di navigazione: è possibile accedere al Sito e visualizzarlo senza che sia richiesto il
conferimento di alcun dato personale. Tuttavia, i sistemi informatici e i software preposti al
funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali
la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet, tramite i
cookie che sono piccoli file di testo che vengono installati da parte di un sito web sul browser
dell'utente e che registrano alcune informazioni relative alla sua attività di navigazione; tali
dati, se i cookie non vengono disabilitati, vengono comunicati al sito che li ha installati ogni
qualvolta l'Utente torna a visitarli.
 Sul sito, www.cergassrl.com, vi è la possibilità di prendere visione della presente informativa e
di fare richiesta di essere contattati. I dati di contatto richiesti serviranno per inoltrare la
risposta o essere contattati Dati di contatto: utilizzeremo le tue informazioni di contatto, il tuo
nome, cognome, indirizzo email, P.IVA o codice fiscale per obblighi fiscali o normativi.
 Dati inerenti il personale o dati fiscali per partecipare a gare pubbliche o private.
 Dati legati ad anagrafica aziende al fine di verificare la solvibilità
FONDAMENTI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati a carattere personale è necessario per l'esecuzione dei servizi proposti
Le finalità sono le seguenti:
 Gestione commerciale e contabile del contratto;
 Fornitura di prodotti e servizi richiesti dai clienti (sia privati che pubbliche amministrazioni)
 Controllo, ricerca e analisi per la gestione e il miglioramento dei servizi
 Assolvimento di obblighi fiscali e/o di legge;
 Verifica del livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi offerti
 Dati personali o di contatto o normativi necessari per la partecipazioni di gare d’appalto per i
servizi richiesti.
SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento dati è Cergas Srl avente indirizzo in via della Tecnologia 16, 20020
Arconate (MI), il contatto è il seguente: segreteria@cergassrl.it
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CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l'ausilio di strumenti
 Elettronici
 Cartacei
 Misti (sia cartacei che elettronici)
e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto
previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, saranno
adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge,
consentendo l'accesso alle sole persone incaricate del trattamento.
I Dati personali potrebbero essere conservati per un periodo successivo in caso di eventuali
contenziosi, richieste delle Autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
Per avere maggiori informazioni sui tempi di conservazione dei Suoi Dati Personali e dei criteri
utilizzati per determinare tale periodo potrà scrivere a email segreteria@cergassrl.it
 Non è presente un processo decisionale automatizzato.
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:
 Diritto di accesso ai dati personali
 Diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento ed eventuale rettifica
 Diritto di presentare un reclamo al Garante
 Diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge
 Diritto all’oblio (cancellazione dei dati)
 Diritto di ottenere la limitazione del trattamento
Occorrerà scrivere al Responsabile del Trattamento dati sopra riportato, nella sezione (Soggetti
responsabili e dati di contatto)
Qualora il Titolare del trattamento intende utilizzare i dati personali raccolti per finalità diverse da
quelle sopra riportate prima di ulteriore trattamento ne chiederà esplicitamente il consenso
all’interessato.
TRASFERIMANTO DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI
Potremmo comunicare i tuoi dati personali ai seguenti soggetti:
 ai nostri dipendenti e/o collaboratori, per lo svolgimento di attività di amministrazione,
contabilità e supporto informatico e logistico che agiscono in qualità, rispettivamente, di
incaricati e responsabili del trattamento;
 a società o consulenti incaricati dell'installazione, della manutenzione, dell'aggiornamento e,
in generale, della gestione degli hardware e software
 a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza
legale, amministrativa e fiscale), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al
corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati tramite
il Sito, nonchè degli obblighi derivanti dalla legge;
 a spedizionieri e ai soggetti incaricati della consegna e/o del ritiro dei prodotti acquistati;
 a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di
provvedimenti normativi o amministrativi;
 a PA o privati per partecipazione di Bandi di gara o offerte.
I dati personali da noi trattati non vengono trasferiti verso Paesi Terzi.

