Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") e dell’art.13
Regolamento Generale 2016/679/UE per la Protezione dei Dati (“RGPD”)
Codice Privacy e RGPD prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le normative indicate, i trattamenti che riguardano dati personali saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Il titolare del trattamento è: COLORGROSS S.p.A. con sede in via della Cooperazione 1 Bologna.
il Responsabile dei Trattamenti è contattabile all’indirizzo sicurezza@colorgross.it
I dati forniti dai Business Partner (clienti, fornitori e terzi) verranno trattati per le seguenti finalità:
1. Adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, regolamenti e norme
comunitarie, ecc. ; gestione amministrativa del rapporto ; adempimenti degli obblighi contrattuali ;
tutela della società in sede di valutazione del cliente e di contenzioso (compreso recupero crediti).
Il conferimento dei dati necessari per questa finalità ha base giuridica nel contratto o norme di legge,
è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta la mancata esecuzione del contratto o la mancata
prosecuzione del rapporto.
2. Comunicazione di eventuali iniziative commerciali ; annunci di nuovi servizi ed offerte ; invio di
materiale informativo e pubblicitario ; iniziative volte al miglioramento del servizio e/o a mantenere
aggiornata l’informazione.
Base giuridica per questi trattamenti è il consenso dell’interessato qualora formalmente espresso o
l’interesse legittimo della società allo sviluppo dei rapporti con il partner.

I dati vengono raccolti esclusivamente presso gli interessati o da fonti pubbliche.

Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri
collaboratori e/o nostro personale dipendente. I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere
comunicati, per le finalità di cui al punto 1 a: Enti ed Associazioni di Categoria, Autorità ed Istituzioni
Pubbliche, Istituti di Credito, Collaboratori autonomi della ns. società, Professionisti, Commercialisti, Avvocati
e Società di Recupero Crediti e Informazioni Commerciali, Società di consulenza informatica ed aziendale,
Assicurazioni; chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o
regolamentari o contrattuali. Potranno altresì essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a: Società ns.
fornitrici di prodotti e servizi, Società collegate o controllate.

I dati generati dal rapporto verranno conservati per tutto il tempo dello stesso, e terminato questo per
tutto il tempo previsto dalla legge. I dati di contatto verranno conservati fino a esplicito diniego
dell’interessato o finché gli stessi non dovessero rivelarsi obsoleti ad una iniziativa di contatto.

In ogni momento la persona fisica a cui appartengono i dati potrà rivolgersi al Titolare dei trattamenti per
esercitare i diritti di cui agli art. 15 e ss. del RGPD, ad es. ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati,
verificarne contenuto, origine,esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione,
cancellazione, anonimizzazione, chiedere la portabilità dei dati, limitazione al trattamento per motivi legittimi,
ad es. opposizione ad attività di marketing, come pure per revocare il consenso; potrà inoltre proporre
reclamo all’Autorità di Controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali), secondo le modalità
previste, in caso di mancato, parziale o inidoneo riscontro del Titolare del trattamento alle richieste
formulate.

Eventuali aggiornamenti di questo documento verranno pubblicati sul sito www.colorgross.it

