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      Informativa sul trattamento dei dati personali 
  ai sensi dell'art 13 del regolamento UE 679/2016 
 
 
 
Gentile Cliente/Fornitore, 
 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti preventivamente 
all'instaurazione dei rapporti commerciali intercorrenti con la nostra Società, nonché i dati che 
saranno raccolti nel corso dei rapporti stessi, verranno raccolti per scopi esclusivamente 
commerciali e contabili e verranno trattati nel rispetto della normativa ed in conformità ai principi 
dettati dalla Legge. 
 
Pertanto i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
In particolare desideriamo informar La di quanto segue: 
 
a) Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è CAM Soc. Coop. Con sede legale e stabilimento in Via Piemonte, 1 
56025 Pontedera (PI), nella figura del Suo Legale Rappresentante Pro Tempore Francesco Basati 
contattabile per telefono 0587 296054 e/o via e-mail f.basati@camscrl.com 
 
b) Finalità del Trattamento e conseguenze in caso di rifiuto 
I dati acquisiti verranno trattati per le seguenti modalità: inserimento in archivio clienti/fornitori 
collaboratori, fatturazione e tutte le finalità compatibili con gli scopi prioritari dell'azienda 
 
c) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati 
I Suoi dati potrebbero essere comunicati a coloro che operano c/o e per conto della CAM Soc. 
Coop. in qualità di incaricati 
 
d) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali 
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente in Italia e nell'ambito della Comunità Europea 
 
e) Durata della conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 
agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. 
 
f) Diritti dell'interessato e revoca del consenso prestato 
In qualsiasi momento Lei ha diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai suoi dati, nonché la rettifica 
o la cancellazione degli stessi. 
Le verrà fornito riscontro entro 30 gg in forma scritta (salvo sua specifica richiesta di riscontro 
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orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento 
ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei suoi dati verso un altro 
titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi prestati attraverso la presente 
informativa. Per revocare uno o piu' consensi prestati sarà sufficiente contattare i recapiti di cui al 
punto a) 
 
g) Diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo  
Se ritiene che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all'Autorità 
di Controllo per proporre reclamo 
 
h) Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati 
personali 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto la presente informativa ai sensi del Regolamento e di 
acconsentire al trattamento dei propri dati personali e sensibili necessari ai fini di cui al punto b) 
 
 
 
 
Li ___________       Firma Leggibile 


