
 

Modulistica concessa in uso esclusivo da Compet-e Srl a Maglierie Cage S.p.A. 

 
Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016 

(GDPR - General Data Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di 
dati personali 

Soggetti interessati: POTENZIALI CLIENTI E LORO COLLABORATORI 
 
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è Maglierie CAGE SpA – Viale dell’industria,16 -
San Gregorio di Veronella  37040 Verona (VR)  
 
Dati trattati. Nell’ambito del trattamento saranno raccolti e trattati i seguenti dati: 
 

DATI TRATTATI 

Dati identificativi 

 
Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità: 
 

ICONA FINALITA’ BASE GIURIDICA 
PERIODO O CRITERI DI 

CONSERVAZIONE 

 

Risposta a 
informazioni 

(art.6 1.f Reg. Europeo 679/2016)  
Legittimo interesse del titolare 

Per un arco di tempo non superiore 
a 30gg 

 
Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. 
 
Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle 
persone da lui strettamente autorizzate.  
I dati non saranno oggetto di comunicazione al di fuori della struttura del Titolare. 
 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo 
all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 
 
Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati 
personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di 
portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email 
all’indirizzo cage@cage.it  
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale 
automatizzato. 
 
Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del trattamento 
non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  
 
Fonte e origine dei dati. Si informa, ai sensi dell’art.14 3a del Reg. Europeo 679/2016 che i dati sono stati 
raccolti sul sito internet 

http://www.garanteprivacy.it/

