Consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs
196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.

Consent to the processing of data, pursuant to
Legislative Decree 196/2003 and European Regulation
2016/679.

I dati personali raccolti sono trattati da incaricati di
COELME S.p.A. per finalità amministrative e contabili The personal data collected are processed by COELME
e per adempimenti contrattuali.
S.p.A. personnel for administrative and accounting
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essenziale ai purposes as well as for contractual fulfilments.
fini dell'esecuzione di ordini e contratti. I dati
The provision of data is mandatory and essential for the
potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione
execution of orders and contracts. Personal data may be
di specifici obblighi di legge o contrattuali.
disclosed to third parties only in order to comply with
Inoltre, previo suo consenso, i dati saranno trattati dal specific legal or contractual obligations.
Titolare e dalle Società da esso delegate per attività di
marketing, attività promozionali, offerte commerciali, Furthermore, subject to your consent, the data will be
invio di materiale informativo e per indagini di processed by the Data Controller and the Companies
mercato nei settori merceologici cui opera il Titolare. delegated by the latter for marketing and promotional
Le attività sopra citate potranno essere svolte activities, commercial offers, sending of information
attraverso telefono con o senza operatore, fax, e- material and for market research in the product sectors
mail, sms, posta cartacea.
in which the Data Controller operates. The aboveIl Titolare del trattamento è COELME S.p.A. . Ulteriori
informazioni possono essere richieste tramite la
casella di posta elettronica privacy@coelme.it , a cui
ci si può rivolgere anche per l'eventuale esercizio dei
diritti previsti, tra cui consultare, modificare e
cancellare i propri dati o per opporsi al trattamento.

mentioned activities may be carried out by telephone
with or without an operator, fax, e-mail, text message or
paper mail.

The Data Controller is COELME S.p.A. Further
information may be requested at the e-mail address
privacy@coelme.it , which can also be used for the
exercise of the relevant rights involved (if needed),
Il TITOLARE ha nominato un RPD esterno including consulting, modifying and deleting your
(Responsabile del trattamento dei dati, art.37 UE personal data or to object to their processing.
2016/679). È possibile contattarlo via e-mail
Data Controller nominated an externat DPO (Data
all'indirizzo: dpo@coelme.it
Processor Officer, ref. art. 37 UE 2016/679). You can
contact the DPO by e-mail to the adderess:
dpo@coelme.it
Acconsento al trattamento dei miei dati da
parte di COELME S.p.A. e delle Società da
I consent to the processing of my personal data
esso delegate utilizzino i suoi dati per le
by COELME S.p.A. and the Companies it
finalità e secondo le modalità illustrate
delegated for the purposes and in the manner
described above.





