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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (in seguito “GDPR"), la società CAGI SpA (in 
seguito "Società" , “Azienda” o "Titolare") fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi 
dati personali – da Lei forniti e/o acquisiti presso terzi – nell'ambito della prestazione in essere. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la società CagiSpA, con sede legale in via L. Pascali n. 11, 88100 
Catanzaro (CZ), CF 00162730790 e P.IVA 00839840790, nella persona del suo legale 
rappresentante, Dott.ssa Francesca Maria Previti, che può essere contattato all’indirizzo di posta 
elettronica: cagi@cagi.it ovvero al recapito telefonico: n. 0961.724782. 
Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica: 
privacy@cagi.it 
 
Modalità del trattamento 
I dati personali da Lei comunicati verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o 
per via telematica.Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 
indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
 
Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo preventivo consenso espresso in conformità con 
quanto prescritto dall’art. 6 lett. comma 1 lett. b) del GDPR per le seguenti finalità: 
- adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall’esecuzione della prestazione da 
Voi fornita; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
 
Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al precedente paragrafo a: 
- clienti e utenti;  
- dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del Gruppo, nella loro qualità di incaricati 
e/o responsabili interni del trattamento; 
-società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, autorità ed enti pubblici, istituti di credito, studi 
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di 
gestione software e server, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella 
loro qualità di responsabili esterni del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 
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Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in 
essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.  
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i 
seguenti diritti:  

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e 
cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

- diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del 
Regolamento 679/2016); 

- diritto di revoca; 
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 

strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato 
– art. 15 del Regolamento 679/2016). 

Per esercitare i Suoi diritti potrà contattare la Società all'indirizzo di posta elettronica  cagi@cagi.it 

oppure presentare la richiesta inviando una raccomandata a/r a CagiSpA, Via L. Pascali n. 11, 

88100 Catanzaro (CZ). 

 

 
 
 

 
 
 

 


