Indicare l’occasione in cui si raccoglie il dato
direttamente presso il soggetto interessato:
……………………………………………………….….
DATA …………………………………………………..
SIG./SIG.RA .…..………………………………………
SOCIETA’ ….……………………………………….….
E-MAIL ………………………….. TEL……………….
RICHIESTA DI INFORMAZIONE SUL PRODOTTO
………………………………………….……………….
INFORMATIVA PRIVACY AI POTENZIALI
CLIENTI - ART.13 GDPR
RACCOLTA DEI DATI PRESSO IL SOGGETTO
INTERESSATO
TITOLARITÀ E FONTE
- Desideriamo informarLa, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento europeo nr. 679/2016 che CBS S.r.l. con sede
legale in Via Sotto ai Boschi di Saruggia, 6, Albavilla (CO),
nella qualità di Titolare del trattamento, tratta i Suoi dati
personali. I suoi dati personali sono stati raccolti presso di
Lei mediante la compilazione del presente form (si veda
quanto qui precede).

Specify on what occasion the personal data have
been collected directly from the data subject:
……………………………………………………….
DATE ………………...……………………………..
MR/MRS …..……..…………………………………
COMPANY .…………………………………….….
E-MAIL ……………….. PHONE………….…..….
REQUEST FOR INFORMATION ON THE PRODUCT
………………………………………….……………
PRIVACY STATEMENT TO POTENTIAL
CUSTOMERS - ART.13 GDPR
DATA COLLECTION BY THE DATA
SUBJECT
HOLDER AND SOURCE OD PERSONAL DATA:
We herewith inform you that, as provided for by article 13
of the General Data Protection Regulation (GDPR) n.
679/2016, your personal data shall be processed by CBS
S.r.l, with its registered office in Italy Albavilla (CO), Via
Sotto ai Boschi di Saruggia, no.6, as Holder of the
personal Data Processing. Your personal data have been
collected from you by filling out this form (see the above).

FINALITA’ E BASE LEGALE DEL
TRATTAMENTO - I suoi dati sono utilizzati al fine di
rilasciare le informazioni circa il prodotto da Lei
richieste ossia per fini precontrattuali su istanza del
soggetto interessato. In caso di suo specifico consenso i
suoi dati, ivi compresa la mail, potranno essere
impiegati per fini di direct marketing ossia per l’invio di
materiale pubblicitario, effettuare ricerche di mercato,
vendita diretta o comunicazione commerciale (vale a
dire fini di direct marketing). Il mancato rilascio del
consenso avrà come unica conseguenza il mancato invio
da parte nostra di materiale pubblicitario, brochure
promozionali, inviti a workshop o altri eventi e la
mancata esecuzione delle finalità di marketing diretto. Il
consenso è sempre revocabile facendo uso, ad es., delle
stesse modalità di rilascio del consenso medesimo o
avvalendosi delle mail sotto indicate. Successivamente
al rilascio del consenso in ciascuna comunicazione
promozionale troverà le modalità per la revoca dello
stesso. La revoca del consenso non inficia i precedenti
trattamenti eseguiti dal Titolare. Salvo modifiche
normative, biennalmente il consenso per fini promozionali Le
sarà nuovamente richiesto. Inoltre, i suoi dati personali sono
trattati per l’adempimento di obblighi di legge ed
eventualmente per legittimo interesse o per l’adempimento di
ordini delle Pubbliche Autorità. Le esigenze difensive
costituiscono un legittimo interesse del Titolare. Lei può
sempre opporsi al trattamento effettuato per legittimi interessi
in presenza di una sua situazione particolare. Il titolare del
trattamento, in tal caso, si astiene dal trattare
ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al

PURPOSE AND LEGAL BASIS OF DATA
PROCESSING: - Your personal data are used to release
information about the product you have requested or for
pre-contractual purposes at the request of the interested
party/data subject. In case of your specific consent, your
personal data, including the email, may be used for direct
marketing purposes namely for sending advertising
material, carry out market researches, direct sales or
commercial communication (i.e. direct marketing
purposes). Failure to provide consent will have as a sole
consequence the failure to send our advertising material,
promotional brochures, invitations to workshops or other
events and failure to perform the direct marketing
purposes. The consent is always revocable by following,
for example, the same ways in which the consent has
been released or by using the emails specified below.
After the release of the consent, in each promotional
communication you will find the modalities for the
revocation of the same. The withdrawal of the consent
does not affect the previous data processing performed by
the Holder/Data Controller. Subject to regulatory changes,
you will be required to submit your consent for
promotional purposes once again on a two-year basis.
Furthermore, your personal data are processed for the
fulfillment of legal obligations and possibly for legitimate
interest or for the fulfillment of Public Authority orders.
With respect to the data processing pursued by legitimate
interest of the Holder you can object in presence of
specific situation related to you. The Holder/Data
Controller, 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
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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.

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.

CONSERVAZIONE - I suoi dati saranno conservati
per due anni dal rilascio del consenso. Alla scadenza di
tale termine il consenso Le sarà nuovamente richiesto;
in caso di mancato rilascio i suoi dati personali saranno
cancellati. CBS non effettua alcuna attività di profilazione.

DATA STORAGE - Your data will be kept for a
period of two years. Upon expiry of this deadline,
your consent will be requested again; in case of
non-release your personal data will be deleted.
CBS does not perform any profiling activity.

ASSENZA DI COMUNICAZIONE E
DIFFUSIONE - I suoi dati potranno essere comunicati a
soggetti pubblici in presenza di obblighi di legge, ma non
costituiranno, in nessun caso, oggetto di diffusione.

NO COMMUNICATION AND DIFFUSION Your data may be disclosed to public entities so far
as any legal obligations exist, but will not, under any
circumstances, be disseminated.

ESERCIZIO DEI DIRITTI - In ogni momento si
potrà rivolgere al Titolare del trattamento inviando una
comunicazione all’indirizzo e-mail privacy@CBSsrl.it, al
fine di esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
portabilità dei dati, opposizione al trattamento, limitazione
del trattamento e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento europeo. I medesimi diritti potranno essere
esercitati scrivendo alla sede del titolare ed indicando,
preferibilmente, nell’oggetto “privacy”. Può visionare
l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento
facendone richiesta alle mail sopra indicate o presso la sede
del Titolare. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo innanzi
all’Authority privacy, v. www.garanteprivacy.it.
Letta l’informativa che precede, ai sensi dell’art.130 del
Codice privacy e art. 6 del Reg. europeo nr. 679/2016
(GDPR),

RIGHTS - To exercise the rights set forth under art.
15 to 22 of GDPR (access, correction, updating,
opposition to treatment, rectification, integration,
portability, limitation, etc.), you may contact at any
time the Data Controller at the email address
privacy@CBSsrl.it . The same rights may
be exercised by writing to the Holder's office and
indicating, preferably, the term "privacy" in the
subject. You can view the updated list of data
processors by requesting them at the e-mail address
indicated above or at the Holders's office. You can
also lodge a complaint before the Authority privacy,
at: www.garanteprivacy.it .
Having read the above privacy statement, pursuant to
art.130 of the Privacy Code and art. 6 of the
European Reg. No. 679/2016 (GDPR),

Presto il consenso □
Nego il consenso □
all’utilizzo dei miei dati personali per fini promozionali,
ivi compresi la mail ed il fax, come l’invio di materiale
pubblicitario, ricerche di mercato, vendita diretta e
comunicazione commerciale.
DATA E FIRMA LEGGIBILE
…………………………………………………………..

I Give consent □
I Deny consent □
the use of my personal data for promotional
purposes, including email and fax, such as the
sending of advertising material, market research,
direct sales and commercial communication.
DATE AND LEGIBLE SIGNATURE
……………………………………………………..
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