
                    
 

 

                        
                     

 

In base alla normativa sulla privacy attuale, la 
informiamo che i dati da lei inviati verranno  
utilizzati da  COELME S.p.A.  per la valutazione 
delle sue caratteristiche e della sua esperienza. 
A tal fine forniamo la seguente informativa. I 
diritti sotto descritti potranno essere esercitati, 
mediante richiesta rivolta al titolare stesso con 
lettera raccomandata o e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica privacy@coelme.it. 
 

 Dichiaro di aver letto l'informativa e di 
dare il consenso al trattamento dei dati 
personali 

 
La informiamo che i Suoi dati personali saranno 
usati da COELME S.p.A.  nel pieno rispetto del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali", 
nonché secondo la normativa “Regolamento 
Europeo sulla Protezione dei Dati 679/2016”. 
Inoltre le comunichiamo che: 

a) Il titolare del trattamento è COELME S.p.A.  
con sede in Via Galileo Galilei 1/ 2, 30036 
Santa Maria di Sala (VE); 

b) la finalità del trattamento è la raccolta dei 
dati di contatto e di informazioni utili per 
la valutazione delle caratteristiche 
dell’interessato; 

I dati raccolti potranno essere elaborati sia 
da COELME S.p.A. , sia da società ad essa 
collegate per valutare le caratteristiche da 
lei indicate; 

c) non sono previste altre basi giuridiche 
oltre al consenso dell’interessato; Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e 
essenziale ai fini dell'esecuzione del 
servizio da lei richiesto; 

d) Non è previsto nessun trattamento fuori 
dalla Unione Europea. 

Inoltre, al fine di garantire un trattamento dei dati 
corretto e trasparente comunichiamo che: 

a) i dati sopra descritti, verranno conservati 

Pursuant to the privacy legislation in force, we 
inform you that the data you provide will be used 
by COELME S.p.A. for the assessment of your 
characteristics and experience. 
Hence, the following information report. The rights 
described below may be exercised by submitting a 
request to the Data Controller via registered letter 
or e-mail using the relevant e-mail address 
privacy@coelme.it. 
 

 I declare that I have read the information 
report and I consent to the processing of 
my personal data 

 
We inform you that your personal data will be used 
by COELME S.p.A. in full compliance with 
Legislative Decree no. 196, of 30/06/2003, "Code 
on the protection of personal data", as well as in 
accordance with the "European General Data 
Protection Regulation 679/2016". 
We also inform you that: 
 

a) the Data Controller is COELME S.p.A., with 
registered offices in Via Galileo Galilei 1/2, 
30036 Santa Maria di Sala (VE) - Italy; 

b) the purpose of personal data processing is 
the collection of contact data and useful 
information for the assessment of your 
characteristics; 
 
The collected data may be processed by 
both COELME S.p.A. and its affiliated 
companies in order to assess the 
characteristics you pointed out; 
 

c) no legal basis other than your consent shall 
be envisaged; data provision is mandatory 
and essential for the execution of the 
service you requested; 
 

d) no data processing outside the European 
Union shall be envisaged. 

 
Furthermore, in order to ensure the correct and 
transparent processing of data we inform you that: 
 

a) the data described above will be 
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un periodo massimo di 2 anni, a 
meno che l’interessato non ne 
richieda esplicitamente la 
cancellazione prima;  

b) l'interessato può, in ogni momento, 
richiedere copia dei dati in possesso 
del titolare, e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento o di 
opporsi al loro trattamento; a questo 
scopo può inviare istanza per posta 
raccomandata o posta elettronica  
privacy@coelme.it ;  

c) l'interessato può, in ogni momento, 
revocare il consenso senza per questo 
pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima 
della revoca; 

d) l'interessato può proporre eventuali 
reclami a privacy@coelme.it. 

 

e) i dati raccolti saranno inoltre trattati per 
gli adempimenti di legge, connessi 
alle norme civilistiche, fiscali e 
contabili ed alla gestione 
amministrativa del rapporto, ed 
anche per adempimento degli 
obblighi contrattuali, la gestione degli 
archivi; la gestione della 
corrispondenza ed altre finalità di 
operative e strategiche. 

f) non sono previsti processi di profilazione 
collegati ai dati qui inseriti.  

 
Il TITOLARE ha nominato un RPD esterno 
(Responsabile del trattamento dei dati, art.37 UE 
2016/679). È possibile contattarlo via e-mail 
all'indirizzo: dpo@coelme.it  

retained for a maximum period of 2 
years, unless you explicitly request 
their deletion beforehand;  

 
 

b) you may, at any time, request a copy of 
the data in the possession of the Data 
Controller, as well as their rectification 
or deletion or object to their 
processing; to this end, you may send a 
request by registered letter or writing 
at the following e-mail address: 
privacy@coelme.it; 
 

c) you may, at any time, revoke the 
consent without prejudice to the 
lawfulness of data processing based on 
the consent given prior to the 
revocation; 
 

d) you may submit any complaints to the 
following e-mail address: 
privacy@coelme.it. 
 

e) the data collected shall also be 
processed for legal purposes, related 
to the civil, tax and accounting 
regulations in force and linked to the 
administrative management of the 
relation in place, as well as for the 
fulfilment of contractual obligations, 
management of archives and 
correspondence as well as other 
operational and strategic purposes. 

 
f) no profiling mechanisms linked to the 

data provided shall be envisaged. 
 
Data Controller nominated an externat DPO (Data 
Processor Officer, ref. art. 37 UE 2016/679). You 
can contact the DPO by e-mail to the adderess: 
dpo@coelme.it  
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