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Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 detta la disciplina relativa alla “protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali”.  

Ai sensi dell’art. 13, il Titolare del trattamento è tenuto a comunicare all’interessato, nel momento in cui i dati sono ottenuti, le 
informazioni necessarie a garantirne un trattamento corretto e trasparente. 

A tal proposito Vi informiamo di quanto segue:  

❖ Titolare del trattamento è COVIRO SOC. CONS. A R.L., con sede in Cervia, via Romea Nord n° 180. 
Inoltre, potranno essere designati, quali incaricati del trattamento, il personale della Società addetto all’ufficio 
amministrativo e all’ufficio tecnico opportunamente istruito e reso edotto in merito alla disciplina di cui al Reg. UE 
2016/679. 

 
❖ Il trattamento dei dati riguardanti la Sua persona, è finalizzato all’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto 

commerciale, pertanto, il rifiuto al loro trattamento renderebbe impossibile l’esecuzione dei contratti e la gestione 
amministrativo/contabile.  
La base giuridica del trattamento risulta essere la necessità di dare esecuzione al contratto commerciale di cui Lei è 
parte. La mancata comunicazione dei Suoi dati o la mancata autorizzazione al trattamento degli stessi renderebbe 
impossibile l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto commerciale. 

Inoltre i dati da Lei forniti tramite compilazione del modulo di contatto del nostro sito verranno trattati esclusivamente 
per fornirle le informazioni da Lei richieste inerenti l’azienda, le sue attività e i suoi prodotti. L'eventuale mancata 
autorizzazione al trattamento di tali dati, potrebbe comportare la mancata soddisfazione della richiesta. 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei dati personali trattati. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici e/o cartacei, con modalità organizzative 
e tecniche adeguate alle finalità sopra indicate. 

 
❖ I dati personali saranno conservati presso la scrivente società in costanza del rapporto commerciale e fino alla sua 

eventuale cessazione, oltre che per il tempo prescritto da specifiche norme di legge.  
 

❖ I dati sono trattati mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e cartacei ed il trattamento comprenderà, nel rispetto 
delle disposizioni di legge e delle cautele necessarie a garantire la sicurezza dei dati stessi, tutte le operazioni o 
complesso di operazioni previste al’art.4 comma1 n.2 del Reg. UE 2016/679 necessarie al trattamento in oggetto, e 
cioè: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati sono trattati con sistemi manuali ed informatici e sono conservati 
in forma cartacea ed in forma digitale. La banca dati cartacea e digitale è organizzata in modo tale che l’accesso ai dati 
è consentito al solo personale espressamente incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica dei dati 
contenuti nella banca dati sono consentite esclusivamente al titolare della banca dati ed al personale espressamente 
incaricato del trattamento; le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e 
la riservatezza dei suoi dati personali. 

 
❖ I dati in argomento, per esclusiva ragioni funzionali e nell’ambito dell’esecuzione del rapporto commerciale potranno 

essere comunicati ai seguenti soggetti: 

• enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge; 

• vettori, corrieri da noi incaricati per eventuali consegne di merce. 
In ogni caso non saranno oggetto di pubblica diffusione e non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione 
Europea. 
La nostra società si riserva il diritto di comunicare agli organi giudiziari ogni attività che reputa illegale. 
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❖ In qualità di interessato il Reg. UE 679/2016 le riconosce i seguenti diritti: 
 

• Il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento, fatta salva la 
liceità del trattamento basata sul consenso fornito prima della revoca (art.7); 

• il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che la riguardano (art.15); 

• il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo (art.16); 

• il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali trattati (c.d. diritto 
all’oblio) senza immotivato ritardo art.17); 

• il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento (art.18); 

• se il trattamento si basa sul consenso e il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati, il diritto alla 
portabilità dei dati, consistente nella facoltà di chiedere che i dati stessi siano trasmessi ad altro titolare 
del trattamento senza impedimenti (art.20); 

• il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che la riguardano (art.21); 

• il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione (art.22); 

• il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità 
dall’Autorità stessa indicate (art.77); 

 
I suddetti diritti potranno essere da Lei esercitati mediante richiesta rivolta alla scrivente Società, in quanto titolare del 
trattamento, anche per il tramite di un incaricato o inviando apposita comunicazione al seguente indirizzo: 

▪ COVIRO - Via Romea Nord n.180 - 48015 Cervia (RA) 
▪ E-mail: coviro@coviro.it 
▪ Pec: covirosoccons@legalmail.it 

Oppure tramite le poste italiane alla sede legale della società stessa (possibilmente tramite raccomandata) 
 
Per maggiori informazioni sulla legge italiana in materia di privacy, può visitare il sito web ufficiala del Garante per la 
protezione dei dati personali. 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

