INFORMATIVA PER I CORRISPONDENTI E-MAIL ED ALTRI CANALI
COMUNICATIVI TELEMATICI
La presente informativa è fornita ai sensi del GDPR (Regolamento (UE)
2016/679) e delle altre vigenti leggi in materia di privacy, ed in essa si
descrivono le modalità di trattamento dei dati personali dei Corrispondenti
tramite e-mail ed altri canali comunicativi telematici (ad es. “form” presenti sul
sito web, social network, app di messaggistica ecc.) che siano Persone Fisiche. Il
trattamento si basa sempre su principi di liceità e correttezza in ottemperanza a
tutte le vigenti normative e vengono adottate idonee misure di sicurezza a
protezione dei dati.
La presente informativa è soggetta a modifiche ed aggiornamenti. Vi invitiamo
pertanto a controllare regolarmente questa pagina per verificare modifiche ed
aggiornamenti.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è
Ragione Sociale:
C.F. e P. IVA:
indirizzo:
e-mail:
PEC:
tel.:

Cosman Srl
01691410227 01691410227
Via del Brennero 139 38121 Trento
cosman@cosmanitalia.it
cosman@pec.it
+39 0461 829643

Dati trattati e finalità del trattamento
L’oggetto del trattamento è la comunicazione attraverso la posta
elettronica e altri canali comunicativi telematici per l'inoltro di richieste e
messaggi.
Qualsiasi eventuale dato personale da Lei veicolato tramite il suddetti
canali telematici fa parte del trattamento.
I Dati Personali eventualmente contenuti nelle sue e-mail e form saranno
trattati per le seguenti finalità:
 soddisfare una sua richiesta effettuata tramite questi canali
 concludere un contratto o una misura pre-contrattuale, oppure
adempiere ad obblighi legali inerenti ad essi
 rispettare un obbligo legale
Modalità di trattamento
I dati verranno trattati su supporto cartaceo, elettronico o telematico,
tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
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Tempo di conservazione dei dati
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario o
obbligatorio per le corrispondenti finalità.
Natura del conferimento e base giuridica
Il conferimento è libero, ma il rifiuto a fornire alcuni dati potrebbe rendere
impossibile adempiere la Sua richiesta.
La base giuridica è l'esecuzione di un contratto o di misure
precontrattuali.
Categorie di destinatari
I dati potranno circolare all'interno dell'azienda Titolare nei limiti di
quanto necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate e
comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie ad evitare
fenomeni di perdita o fuoriuscita del dato.
Trasferimento a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale
I dati conferiti potranno essere trasferiti ad un paese terzo solo in
presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
Diritti degli utenti. Come è possibile accedere, correggere e cancellare le
informazioni personali
In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto
di sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione, la cancellazione, la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare come sopra
individuato inviando una e-mail all'indirizzo
cosman@cosmanitalia.it
o contattandolo all'indirizzo posto all'inizio dell'informativa.

