INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
COELME S.p.A. con sede in Via Galileo Galilei 1/ 2, 30036 Santa Maria di Sala (VE), in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa al Cliente/Fornitore (di seguito anche
“Interessato”) nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (RDP), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al
seguente recapito: dpo@coelme.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e di obblighi contrattuali
connessi al rapporto commerciale, oltre che perseguire il legittimo interesse alla corretta gestione del rapporto stesso,
alla gestione affidamenti e controlli rischi (frodi, insolvenze, ecc.) e alla gestione di eventuali contenziosi. La base
giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di perseguire le sopra esposte finalità.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare, in ottemperanza all’art. 5 comma 1 lettera e) del GDPR 2016/679, tratta i dati personali per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle
norme di legge In particolare, i dati personali sono conservati per il tempo necessario al completamento del rapporto
contrattuale e/o la durata della relazione commerciale.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi per le suddette finalità è necessario, pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di perseguire le finalità indicate.
Categorie dei destinatari
Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure Designate e/o Responsabili autorizzate al trattamento
in ragione delle rispettive mansioni, nonché a società europee del Gruppo, agenti di commercio, istituti di credito,
società di assicurazione e recupero credito, di informazioni commerciali, di consulenza, ad associazioni e/o
organizzazioni imprenditoriali, a professionisti o società di servizi, oltre che ad enti pubblici e privati, anche a seguito
di ispezioni e verifiche.
I destinatari esterni, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, solo se necessario e secondo norme, saranno
nominati responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi e/o verso organizzazioni extra UE.
Diritti degli interessati
L’interessato gode dei diritti previsti agli art. 15-22 del Regolamento UE 2016/679: in particolare ha il diritto di
chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il
trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal Titolare,
nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato
basato sul consenso o sul contratto.
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente
recapito: privacy@coelme.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente
in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Informativa Clienti e Fornitori - Allegato 7 rev. 0 del 16.4.2021
IO_S 98 Privacy rev.0 del 16.4.202

INFORMATION DOCUMENT ON PERSONAL DATA PROCESSING

COELME S.p.A. with registered office in Via Galileo Galilei 1/2, 30036 Santa Maria di Sala (VE), Italy, in its capacity as
Personal Data Controller (hereinafter referred to as the "Controller"), issues this information document to the
Customer/Supplier (hereinafter also referred to as the "Data Subject") in compliance with the European and Italian
regulations on personal data protection.
The Controller appointed a Data Protection Officer (DPO), whom the Data Subject may contact in writing to the
following e-mail address: dpo@coelme.it.
Data processing purpose and legal framework
The Controller shall process personal data for purposes related to the fulfillment of legal obligations and contractual
obligations related to the business relation in place, as well as to pursue the legitimate interest in the proper
management of the above-mentioned relation, the verification of Customer solvency and the management of any
litigation. The legal framework for data processing is based on the need to pursue the above-mentioned purposes.
Data retention period
The Data Controller, in compliance with Article 5 paragraph 1 letter e) of GDPR 2016/679, processes personal data
for a period of time not exceeding the achievement of the purposes for which they are processed. In particular,
personal data are kept for the minimum time necessary for the completion of the entire business relationship and,
subsequently, for the fulfilment of all obligations connected with or arising from the establishment and
management thereof, without prejudice to further storage for the time necessary to settle any disputes that may
arise.
Nature of data conferment and consequences in case of refusal
The conferment of data for the above purposes is necessary, so any refusal to provide them in whole or in part may
make it impossible for the Controller to pursue said purposes.
Recipient categories
The Controller shall not disseminate the data, but shall communicate them to internal figures authorized to process
them on the basis of their respective duties, as well as to European companies of the Group, commercial agents,
credit institutes, credit insurance companies, credit and commercial information recovery companies, and
consultants, business associations and/or organizations, professionals or service companies, as well as public and
private bodies, also following inspections and audits.
Should these recipients process data on behalf of the Controller, only if necessary and according to the rules, they
shall be appointed as Data Processors with a specific contract or other legal act.
Data transfer to a third country and/or an international organization
Personal data shall not be transferred either to non-European third countries or to international organizations.
Rights of Data Subjects
Data Subjects shall enjoy the rights provided for in Articles 15-22 of EU Regulation no. 2016/679: in particular, they
shall have the right to ask the Controller to access their personal data and to rectify them if inaccurate, to delete
them or limit their processing if the relevant conditions attain, to object to their processing for legitimate interests
pursued by the Controller, as well as to obtain the portability of the data personally provided only if they are subject
to automated processing based on consent or contract.
In order to exercise their rights, Data Subject can use the form available at the link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 and send it to the
following e-mail address: privacy@coelme.it. Data Subject shall also have the right to lodge a complaint with the
competent supervisory authority, the Personal Data Protection Authority (www.garanteprivacy.it).
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