INFORMATIVA PRIVACY AI POTENZIALI
CLIENTI (EX. artt. 13 e 14 del GDPR)
CBS S.r.l. con sede legale in Via Sotto ai Boschi di Saruggia,
6, Albavilla (CO), nella qualità di Titolare del trattamento,
(di seguito il “Titolare”), ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento europeo nr. 679/2016 desidera informarLa, di
quanto segue.
I TIPI DI DATI E FONTE DI DATI - I suoi dati
personali sono costituiti da dati comuni quali, ad
esempio, i dati anagrafici, la denominazione sociale e sedi
legali della società in quanto potenziale Cliente, riferimenti
telematici e telefonici. I dati sono stati raccolti presso di Lei
ad esempio durante fiere o perché Lei ha compilato dei form
di raccolta di dati personali. I dati sulla solvibilità della
società potenziale Cliente potrebbero essere eventualmente
raccolti dal Titolare presso soggetti autorizzati.
LE FINALITA’ - I dati personali che la riguardano
possono essere trattati per le seguenti finalità:
‐ esecuzione di obblighi precontrattuali su istanza
del soggetto interessato (es. richieste di
informazioni tramite il sito o in occasione di
fiere, ecc.) inclusa la presentazione di offerte;
‐ finalità di carattere informativo e promozionale
circa lo svolgimento delle attività svolte
all’interno del Gruppo Tecniplast nonché per
l’organizzazione di eventi (es. seminari,
workshop, congressi, roadshows, ecc.) per le
comunicazioni commerciali con le sole modalità
per le quali è sufficiente l’opt-out (es. posta cartacea);
‐ ricerche di mercato, sviluppo di nuovi prodotti e
individuazione e valutazione del fabbisogno di
mercato mediante la compilazione di questionari
in cui Le chiediamo espressamente di non
inserire il suo nominativo o altri suoi dati
personali ma unicamente le informazioni che si
riferiscono alla società di cui Lei costituisce
l’interfaccia;
‐ adempimento di obblighi di legge;
‐ verifica della solvibilità economica della società
potenziale Cliente mediante consultazione di
banche dati pubbliche gestite da società
autorizzate ai sensi del TULPS (Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
‐ legittimo interesse del Titolare con le finalità di
sicurezza aziendale per consentire l’accesso alla
sede e finalità di sicurezza informatica;
‐ eventuali esigenze difensive.
BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO - La
base legale del trattamento è costituita
dall’adempimento di obblighi precontrattuali tra le
parti, dai correlati obblighi di natura legale e dal
legittimo interesse. Il legittimo interesse è costituito

PRIVACY STATEMENT TO POTENTIAL
CUSTOMERS (under art. 13 and 14 of GDPR)
CBS S.r.l., with its registered office in Italy -Albavilla
(CO), Via Sotto ai Boschi di Saruggia, no. 6, Holder of
the personal Data Processing (hereinafter “Holder”), as
provided for by article 13 and article 14 of the European
Reg. No. 679/2016 (GDPR), herewith informs you about
the following:
DATA TYPE AND DATA SOURCE - Your
personal data are made up of common data such as, for
example, personal identification data, company name and
registered offices, as a Potential Customer, e-mail
addresses and telephone numbers. These personal data
have been collected from you, for instance during
exhibitions, or have
been communicated by you though the form for collection
of personal data you have filled in. Data referring to the
creditworthiness of the company Potential Customer could
eventually be collected by the Holder through authorized
third parties.
PURPOSE OF DATA PROCESSING – Your data may
be processed for the hereafter following reasons:
‐ performance of the pre-contractual obligations upon
request of the interested Party (for instance information
requests forwarded through the website or during
exhibitions, etc.) including the submission of offers;
‐ informational and promotional purposes involving the
performance of the activities carried out within the
Tecniplast Group as well as the organization of events (for
instance workshops, symposiums, roadshows), for
commercial communications submitted with the only
methods for which opt-out is sufficient (e.g. paper mail);
‐ market research, development of new products and
identification or assessment of market needs by
completing questionnaires in which we expressly ask you
not to include your name or other personal data, but only
the information
relating to the company you constitute the interface;
‐ performance of the legal obligations;
‐ verifying the economic solvency by means of
consulting public databases managed by
authorized public entities as provided for by
the TULPS (the Italian Public Security
Consolidation Act, hereinafter TULPS);
‐ legitimate interest of the Holder with the
purpose of Company security so as to allow
access to the Company premises and/or
IT/computer security;
‐ possible defensive needs.
LEGAL BASIS OF DATA PROCESSING - The
legal basis of data processing consists of the
fulfillment of pre-contractual obligations between
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dalle esigenze di sicurezza e difensive del Titolare e dalla
verifica preventiva della solvibilità della Società
(relativamente a tale ultima finalità i dati riguarderanno la
persona giuridica). Lei può opporsi al trattamento effettuato
per legittimi interessi dal Titolare in presenza di particolari
situazioni che la riguardano.
Il Titolare del trattamento, in caso di esercizio del diritto di
opposizione, si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo,
ma necessario per la formulazione della nostra
offerta. I suoi dati personali potranno essere trattati
anche in mancanza di suo consenso, in caso di
richieste di nostre offerte da parte Sua, in tal caso
infatti si configura una finalità precontrattuale.
Lei ha sempre il diritto di opporsi, in modo agevole
e gratuito, al trattamento dei dati per fini di
marketing diretto, anche facendo uso delle mail
indicate di seguito.
TRASFERIMENTO DEI DATI - I suoi dati
personali possono essere trasferiti a:
‐ eventuali agenti per la promozione dei prodotti CBS;
‐ pubbliche amministrazioni per eventuali adempimenti di
obblighi di legge;
‐ soggetti terzi per assicurare l’esercizio del diritto di difesa
(studi legali) o autorità giudiziaria per adempiere ad ordini
della medesima.
I dati in questione potranno essere comunicati ad altri
soggetti solo se necessario per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia. I soggetti di cui sopra
potranno operare quali Titolari autonomi oppure (es. agenti)
quali Responsabili o soggetti autorizzati al trattamento dei
dati.
TRASFERIMENTO EXTRA UE - I Suoi
dati non saranno comunicati all’estero
verso Paesi extra UE.

the parties, the related legal obligations and the legitimate
interest. The legitimate interest is constituted by the
security and defensive needs of the Holder and by the
preliminary verification of the company's solvency (as to
this latter purpose, data will concern the legal entity only).
With respect to the treatment pursued by legitimate
interest you can object for reasons related to your specific
situation.
The Holder, in the event of exercising the right to
object, refrains from further processing personal
data unless it proves the existence of binding
legitimate reasons to proceed with the processing
that prevail over the interests, rights and freedoms
of the data subject; for the assessment, exercise or
defense of a right in court.
NATURE OF DATA COMMUNICATION The provision of your personal data is optional, but
necessary for the formulation of our offer. Your personal
data may be processed even in the absence of your
consent, in case of requests for our offers by you; in this
case, in fact, a pre-contractual purpose is configured.
You always have the right to object, easily and
without any detriment, to the processing of your
data for direct marketing purposes, also by making
use of the emails indicated below.
DATA TRANSFER - Your personal data may be
transferred to:
- any agents for the promotion of CBS products;
- public administrations for fulfilling any legal
obligations;
- third parties to ensure the exercise of the right
of defense (law firms) or judicial authorities to
fulfill orders of the same.
Such data may be communicated to other subjects only if
necessary for the purposes of prevention, assessment or
repression of crimes, with the observance of the rules
governing the matter. The aforementioned subjects will be
able to operate as independent Holders or (e.g. agents) as
Responsible or subjects authorized for the processing of
the data.
NON-UE TRANSFER - Your data will not be disclosed
abroad to non-EU countries

CONSERVAZIONE DEI DATI - I suoi dati potranno
essere conservati per il periodo di tempo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità di trattamento e per
l’adempimento degli obblighi di legge nonché l’esercizio del
diritto di difesa.

DATA STORAGE - Your data may be kept for the
period of time strictly necessary for the pursuit of the
purposes of treatment and for the fulfillment of legal
obligations as well as the exercise of the right of defense.

DIRITTI E AUTHORITY - In ogni momento potrà
esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del

RIGHTS AND AUTORITY - At any time you
can exercise your rights towards the Holder, pursuant to
art. 15 and the following of the European Regulation no.
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trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento
europeo nr. 679/2016, quali il diritto di accesso, di rettifica,
portabilità, limitazione, di cancellazione ed opposizione in
presenza dei presupposti di legge. Il diritto di opposizione
(opt out) al trattamento potrà essere fatto valere in qualsiasi
momento per il trattamento inerente alla finalità
promozionale. Potrà far valere i suoi diritti inviando una
comunicazione alla sede della società CBS, indirizzata al
Titolare oppure avvalendosi dell’indirizzo di posta elettronica
privacy@Cbssrl.it.
Può, altresì, visionare l’elenco aggiornato dei
Responsabili del trattamento interni e esterni
facendone richiesta presso la sede del Titolare.
Lei può presentare reclamo innanzi all’Authority
privacy. www.garanteptivacy.it.

679/2016, such as the right of access, rectification,
portability, limitation, cancellation and opposition in the
presence of the legal requirements. The right of opposition
(optout) to the data processing for promotional
purposes can be asserted at any time.
You may exercise your rights by sending a
communication to CBS, addressed to the
Holder or by using the e-mail address
privacy@Cbssrl.it.
You can view the updated list of data processors by
requesting it by means of the e-mail address
indicated above or sending a communication at the
Holder’s office.
You can also lodge a complaint before the Authority
privacy www.garanteprivacy.it .

Consenso al trattamento di dati personali
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite
dal Titolare del trattamento:
Presta il consenso □ Nega il consenso □
ai sensi dell’art. 49 del Regolamento europeo nr.
679/2016, al trasferimento dei dati extra Ue per le
finalità precontrattuali dietro istanza di CBS.

Consent to the processing of personal data
The undersigned, acquired the information
provided by the Data Controller:
Give consent □ Deny consent □
pursuant to art. 49 of the European Regulation no.
679/2016, to the transfer of extra EU data for
precontractual
purposes upon the request of CBS.

Luogo e data, ……………………………
………………………………………
(Timbro e firma leggibile)

Place and date: ……………………………..
.............................................
(stamp and legible signature)
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