INFORMATIVA PRIVACY AI POTENZIALI
CLIENTI (Interface) (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.
TIPOLOGIA DI DATI E LA FONTE DEI DATI
- CBS tratta i Suoi dati personali poiché Lei è
il legale rappresentante, procuratore e/o l’interfaccia
designata dalla società Cliente nella gestione di
rapporti contrattuali intercorrenti con CBS o
con altre società del Gruppo Tecniplast. I Suoi dati
personali sono costituiti da dati comuni quali, ad
esempio, i dati anagrafici, i suoi riferimenti telematici e
telefonici, la carica/responsabilità da Lei ricoperta all’interno
della Società/Ente Cliente di CBS, unitamente ai dati
economici e finanziari, la denominazione sociale, le sedi
legali, i riferimenti bancari della società Cliente medesima.
I dati personali suddetti sono stati raccolti presso di Lei o ci
sono stati forniti dal suo datore di lavoro o comunque dalla
Società/Ente per conto della quale Lei opera e che costituisce
il Cliente di CBS.

PRIVACY STATEMENT CUSTOMERS
(Interface) under art. 13 and art. 14 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 -CBS processes
your personal data since you are the legal representative,
attorney and/or the interface designated by the Customer
for managing the contractual relationships with CBS or
with other companies of the Tecniplast Group. Your
personal data are made up of common data such as, for
example, personal data, your telematic and telephone
references, the office/responsibility you hold within the
Company/Entity, Customer of CBS, together with the
economic and financial data, the company name, the
registered offices, the bank references of the Customer
itself. The aforementioned personal data have been
collected from you or have been provided us with by your
employer or in any case by the Company/Entity on whose
behalf you operate, and which constitutes the Customer of
CBS.
LE FINALITA’ - I dati che la riguardano possono
PURPOSE OF DATA PROCESSING -Your data may
essere trattati per le seguenti finalità:
be processed for the hereafter following reasons:
‐ esecuzione del rapporto contrattuale tra CBS e la
‐ performance of Sales Contract between CBS and the
società/Ente di cui Lei è l’interfaccia e/o il legale
Company/Entity of which you are the interface and/or the
rappresentante o procuratore, tale contratto può essere a titolo legal representative or attorney, b way of example, this
esemplificativo di vendita, di appalto di servizi, di licenza, di contract can be of sale, service, license, maintenance, etc.;
manutenzione;
‐ performance of the related obligations of managerial,
‐ esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale,
administrative and accounting nature;
amministrativa e contabile;
‐ performance of the legal obligations;
‐ adempimento di obblighi di legge;
‐ verifying the economic solvency by means of consulting
‐ verifica della solvibilità economica mediante consultazione public databases managed by authorised public entities as
di banche dati pubbliche gestite da società autorizzate ai sensi provided for by the TULPS (the Italian Public Security
del TULPS;
Consolidation Act, hereinafter TULPS);
‐ finalità di sicurezza aziendale per consentire l’accesso alla
‐ Company security purposes so as to allow access to the
sede;
Company premises;
‐ finalità di promozione di nuovi prodotti analoghi a quelli
‐ promotion of new products similar to those already sold
già venduti dal Titolare, mediante l’invio di brochure
by the Holder, by sending promotional brochures,
promozionali, materiale informativo, invito a simposi, eventi information material, invitation to symposia, promotional
promozionali, congressi, seminari, workshop, ecc.;
events, congresses, seminars, workshops, etc.
‐ per finalità di ricerche di mercato preordinate allo
‐ for market research purposes aimed at developing new
sviluppo di nuovi prodotti/servizi analoghi a quelli
products / services similar to those you have already
che già Lei ha acquistato e individuazione e valutazione del
purchased and identifying and assessing market needs
fabbisogno di mercato (es. mediante la richiesta di
(e.g. by requesting completion of questionnaires) in
compilazione di questionari) in relazione al settore di mercato relation to the market sector in which the Holder operates;
in cui il Titolare opera;
‐ Quality management purposes;
‐ finalità di gestione della qualità aziendale;
‐ IT Security purposes;
‐ finalità di sicurezza informatica;
‐ possible defensive needs.
‐ eventuali esigenze difensive.
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BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO
- La base legale del trattamento è costituita
dall’adempimento di obblighi contrattuali tra le parti, dai
correlati obblighi di natura legale, dal legittimo interesse e
dal consenso del soggetto interessato. Il legittimo interesse è
costituito dalle esigenze di sicurezza e difensive del Titolare.
Lei può sempre opporsi al trattamento effettuato per legittimi
interessi dal Titolare in presenza di situazioni particolari. 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. Per la finalità di direct
marketing di prodotti e servizi analoghi a quelli che
CBS Le ha già venduto non occorre il suo consenso
preventivo per l’uso della sua mail già rilasciata ma Lei può
opporsi in qualsiasi momento, rifiutando tale uso, in modo
agevole e gratuito ad esempio, facendo uso delle mail per
l’esercizio dei diritti privacy in calce a questa informativa
oppure avvalendosi dei link per l’esercizio dell’op out
presenti su ciascuna comunicazione commerciale.

LEGAL BASIS OF DATA PROCESSING
- The legal basis of data processing consists of the
fulfillment of contractual obligations between the parties,
the related legal obligations, the legitimate interest and
consent of the interested party. The legitimate interest is
constituted by the security and defensive needs of the
Holder. With respect to the treatment pursued by
legitimate interest you can object for reasons related to
your specific situation. 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 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. For the purpose of
direct marketing of products and services similar to those
that CBS has already sold you, it is not required a prior
consent of the data subject to consent the Holder the use
of your email already issued but, at any time, you can
oppose refusing such use, easily and free; for example,
you can use the emails specified at the bottom of this
statement to exercise your privacy rights or you can use
the links to exercise the opt-out, present on our
commercial communication.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E
CONSERVAZIONE- Il trattamento avverrà mediante
strumenti manuali e/o informatici e telematici, comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
strettamente connessi alle finalità di trattamento perseguite. I
suoi dati sono conservati per dieci anni decorrenti dalla
cessazione del rapporto contrattuale ossia fino a quando non
si sono prescritti i diritti che Lei o la
Società/Ente che ha intrattenuto rapporti con CBS, potrebbe
avanzare e, in caso di attivazione di azione legale, fino alla
conclusione di tutti i gradi di giudizio di qualsiasi processo.

PROCESSING AND STORAGE METHODS - The
data processing shall be carried out by means of manual
and/or IT and electronic instruments, and anyhow suitable
to guarantee the safety and confidentiality of the data,
strictly connected to the processing aims pursued.
Your data are kept for ten years starting from the
termination of the contractual relationship or until you the
rights that you or the Company/Entity that has had
maintained relations with CBS,
could advance have not expires and, in case of activation
of legal action, until all the degrees of judgment of any
lawsuit are concluded.

CONFERIMENTO DEI DATI
- Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per
l’esecuzione del rapporto contrattuale ed in particolare per
l’adempimento degli obblighi contrattuali e di ogni
correlato obbligo di carattere amministrativo e contabile.
TRASFERIMENTO DEI DATI
- I dati della Società Cliente e, laddove necessario i suoi dati
personali, potranno essere comunicati a:
‐ società di revisione per obblighi di legge di natura
contabile e fiscale;
‐ fornitori di prodotti e servizi per l’esecuzione del rapporto
contrattuale o per obblighi connessi;
‐ soggetti pubblici committenti ed altri clienti per attestazione
dei requisiti di natura tecnico professionale limitatamente ai
dati inerenti lo svolgimento dell’attività economica;
‐ pubbliche amministrazioni ed enti pubblici per adempimenti
di obblighi di legge;

DATA COMMUNCATION
- The communication of data is optional, but their
communication is anyhow necessary for the
fulfillment of the contractual relationship and any
related administrative and contractual obligations.
DATA TRANSFER
- Your data and, where necessary, your personal data may
be communicated to:
‐ audit firms in compliance with the legal obligations of
accounting nature;
‐ suppliers of products and/or services for the performance
of the contract and/or for related obligations;
‐ public contracting entities and other customers
for the certification of the technical and
professional requirements of the Holder;
‐ Public Administration, in compliance with the
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‐istituti bancari e compagnie di assicurazione per la
partecipazione alle gare di appalto;
‐ soggetti terzi per assicurare l’esercizio del diritto di difesa
(studi legali) o autorità giudiziaria per adempiere ad ordini
della medesima;
‐ altre società del Gruppo. Questi ultimi potranno operare
quali Titolari autonomi (es. enti pubblici) oppure quali
Responsabili o incaricati esterni al trattamento dei dati. 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.
TRASFERIMENTO EXTRA UE
CBS non effettua trasferimento extra UE di dati personali.
DIRITTI E AUTHORITY
- In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e
ss. del Regolamento europeo nr. 679/2016, quali il diritto di
accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione,
limitazione, portabilità 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 la finalità promozionale. Potrà far
valere i suoi diritti inviando una comunicazione alla sede
della società CBS, indirizzata al Titolare anche avvalendosi
dell’indirizzo di posta elettronica privacy@CBSsrl.it.
Può, altresì, visionare l’elenco aggiornato dei Responsabili
facendone richiesta presso la sede del Titolare.
Lei può presentare reclamo innanzi all’Authority privacy:
www.garanteprivacy.it.
Luogo e data: Albavilla 21 Febbraio 2020

legal obligations;
‐ bank institutions and insurance companies for the
performance of the contract;
‐ third parties so as to ensure the exercise of the right of
defence, (law firms) or Judicial Authorities, in compliance
with orders issued by the latter;
‐ to the other companies, part of the Group.
The latter shall operate as independent Data Controllers
(e.g. public bodies) or as persons in charge of data
processing. The relevant data may be communicated to
other subjects, only if necessary, for the purposes of
prevention, assessment or repression of crimes, granting
the due observance of rules that regulate such matters.
NON-UE TRANSFER
CBS does not transfer the personal data extra UE.
RIGHTS
- At any time you can exercise your rights towards the
Holder/Data controller, pursuant to art. 15 and the
following of the European Regulation no. 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 (opt-out) 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/Data
Controller 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
Holders's office. You can also lodge a complaint before
the Authority privacy www.garanteprivacy.it.
You will be required to release the information in this
document to all the collaborators, employees or
supervisors who will interface, on your behalf, with CBS
S.r.l. to implement the main underlying legal relationship
and
related administrative and legal obligations.
Place and date, Albavilla 21th February 2020
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