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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR). Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del 

principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di renderLa consapevole delle caratteristiche 

e modalità del trattamento dei dati. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Caeli srl con sede legale in Via Borgo Nuovo 7, Milano, 

nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, di seguito “Titolare”. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da Lei forniti (dati anagrafici, di contatto) saranno trattati per le seguenti finalità:  

 

1. fornire riscontro alla sua richiesta di informazioni; 

 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 1) è rappresentata dal legittimo interesse 

del Titolare ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. f) del GDPR.  

 

Modalità del trattamento e conservazione dei dati 

I dati sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della 

riservatezza con modalità manuali e con l’ausilio di strumenti elettronici, non verranno effettuati 

trattamenti con mezzi automatizzati. I dati sono conservati per il periodo necessario per adempiere le 

finalità sopraindicate adottando tutte le misure adeguate per la tutela dei diritti riconosciuti per legge 

ai soggetti qualificati come Interessati. 

Trasferimento di dati all’estero  

I dati personali non saranno diffusi, né ceduti a terzi, né trasferiti al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo.  

Categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i Suoi dati 

I Suoi dati personali possono tuttavia essere resi accessibili, in relazione alle finalità di trattamento 

precedentemente esposte a:  

1. dipendenti e collaboratori del Titolare;  

2. soggetti terzi di cui si avvale il Titolare, previa nomina a Responsabile esterno; 

3.         enti e autorità competenti ove necessario. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato (persona a cui si riferiscono i dati personali) ha il diritto di: 

a) accedere ai dati personali e chiederne copia; 

b) richiedere la rettifica dei dati personali; 
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c) richiedere la cancellazione dei dati personali ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del 

GDPR; 

d) ottenere la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del 

GDPR; 

e) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali; 

f) richiedere di trasmettere i dati personali che lo riguardano a un altro titolare del trattamento 

(c.d. portabilità dei dati); 

g) proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Tali diritti potranno essere esercitati, nei limiti e secondo le modalità previste dal GDPR, rivolgendosi 

al Titolare all’indirizzo email:  info@caelisrl.com 

 

Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle 

autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di 

quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR. 

 


