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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti 
informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Co.Svi.G. Scrl PIVA / CF IT00725800528 / - 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti contatti: 

Indirizzo 
Via Tiberio Gazzei 89 - 53030, Radicondoli (SI) - 
Italia 

Contatti 0577-752950, segreteria@cosvig.it, posta@pec.cosvig.it 

DPO dpo@cosvig.it 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Fornitori 

 

TRATTAMENTI 

 

Richiesta offerta 

Finalità che non necessitano del 
consenso 

Finalità Base giuridica 

Acquisizione di beni e servizi Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali 

Tipologia di dati obbligatori 

Nome,Cognome,Luogo e data di nascita,Residenza,Codice fiscale,Numero di telefono,Numero di cellulare,Coordinate 
bancarie 
 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di perseguire le finalità 
per cui sono richiesti. 

Termini di conservazione per categoria di 
dati personali 

Categoria Termine conservazione 

Dati personali comuni identificativi 

I dati saranno conservati per adempiere alle finalità indicate 
e per un periodo, successivo al termine del rapporto 
contrattuale, pari a 10 anni per assolvere ad obblighi di 
legge. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati 
personali. 
 
 

Diritto di rettifica 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica dei propri dati 
personali. 
 
 

Diritto di cancellazione 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri 
dati personali. 
 
 

Diritto di limitazione 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo 
riguardano. 
 
 

Diritto di opposizione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento. 
 
 

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati. 
 
 

Diritto di revoca 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla revoca del 
consenso. 
 
 

Note aggiuntive 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei 
dati personali). 

PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo automatizzato? Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 
 
 

PRESA VISIONE 

  Dichiaro di aver preso visione della seguente informativa. 

 
 

 

 

NOME E COGNOME (STAMPATELLO) FIRMA DELL’INTERESSATO DATA 

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 
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