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COGEFIN SRL     

VIA CANTORE, 10       

BUSTO ARSIZIO -VA  

 

 

Informativa Privacy GDPR EUROPEO  

REG. 2016/679 - Informazione e accesso ai 

Dati Personali – Art.13 

 

Informativa sulla privacy 

COGEFIN SRL rispetta la protezione dei Suoi dati e s’impegna a migliorare la 

Sua esperienza di cliente in conformità a tutta la normativa e i regolamenti in 

vigore in materia di protezione dei dati. Di seguito si prega di prendere 

visione della nostra circolare informativa sulla privacy che illustra le 

modalità di trattamento dei Suoi dati personali. 
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COGEFIN SRL società costituita secondo il diritto italiano, con sede legale in 

Via CANTORE 10, 21052 BUSTO ARSIZION- VA Italia in qualità , di titolare del 

trattamento, intende fornire a tutti gli utenti del proprio sito web, a tutti i 

clienti, a tutti i fornitori, e più in generale a tutti i collaboratori commerciali e 

tecnici, informazioni circa i metodi utilizzati per raccogliere e trattare i dati 

personali nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati 

dell'Unione europea 679/2016. 

 

UTILIZZO DEI VOSTRI DATI  

Utilizziamo i Suoi dati personali per fornire i servizi, le informazioni e la 

navigazione da Lei richiesti.  

Con il Suo consenso, potremo anche trattare i Suoi dati personali per inviare 

comunicazioni di marketing personalizzate, tra cui offerte dirette ed indirette 

mediante i nostri partner commerciali. 

I Suoi dati personali vengono raccolti per rispettare gli obblighi previsti dalla 

legge. La mancata comunicazione dei dati personali comporterà 

l’impossibilità di offrire i servizi offerti. 

 

DO IL CONSENSO ___________________________ NEGO IL CONSENSO_____________ 
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TEMPISTICA DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati forniti saranno da noi utilizzati esclusivamente per il periodo di tempo 

necessario all’espletamento delle attività richieste, oltre al mantenimento per 

la vigente normativa amministrativa e finanziaria.  

 

COME PROTEGGIAMO I SUOI DATI  

Ogni dato da Voi comunicato, viene trattato con la massima responsabilità e 

sicurezza come la normativa impone, sia dal nostro personale, rigorosamente 

formato, che mediante gli strumenti elettronici informatici impostati con i 

livelli più alti di protezione. Il tutto per salvaguardare i Suoi dati personali da 

qualsiasi abuso, divulgazione o perdita.  

 

CONDIVISIONE DEI DATI  

I suoi dati potranno essere condivisi con i nostri fornitori e società a noi 

collegate esclusivamente per le finalità contrattuali oggetto del trattamento. 

Saranno altresì oggetto di condivisione con le autorità pubbliche qualora 

richiestoci per finalità legali imposte dalla legge in vigore. 

 

DO IL CONSENSO ___________________________ NEGO IL CONSENSO_____________ 
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Con il suo espresso consenso potranno essere trattati ai fini di solo marketing 

diretto. Non saranno oggetto di rivendita o divulgazione a terzi per scopi di 

marketing indiretto. 

DO IL CONSENSO ___________________________ NEGO IL CONSENSO_____________ 

 

TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

Cogefin Srl non trasferirà in alcun modo i Suoi dati all’estero, fatto salvo per 

operazioni commerciali espressamente richieste dal titolare del dato stesso. 

Qualora venissero richieste operazioni commerciale al di fuori dal Paese di 

appartenenza (Italia), sarà d’obbligo il consenso al trattamento per garantire 

la finalità contrattuale richiesta. 

DO IL CONSENSO ___________________________ NEGO IL CONSENSO_____________ 

  

DIRITTO DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha il diritto di richiedere in qualunque momento la modifica, 

cancellazione, rettifica, integrazione dei propri dati.  

Per godere di tale diritto è sufficiente la comunicazione formale alla mail 

preposta info@cogefin.com  , o scrivendo alla sede legale COGEFIN SRL VIA 

CANTORE, 10 – 21052 BUSTO ARSIZIO- VA 

 

mailto:info@cogefin.com
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COGEFIN SRL nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati, potrà utilizzare i Suoi recapiti personali ed elettronici 

(esempio e-mail, numero di telefono), per inviarLe comunicazioni di 

marketing personalizzate relative a prodotti o servizi simili a quanto 

richiesto.  E’ Sua facoltà cancellarsi in qualunque momento secondo le 

modalità elencate sopra nel presente documento.  

DO IL CONSENSO ___________________________ NEGO IL CONSENSO_____________ 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

COGEFIN SRL  tratterà i dati personali esclusivamente per il tempo 

necessario a raggiungere le finalità commerciali oggetto del contratto tra le 

parti o per rispondere alla richiesta pervenuta dal soggetto interessato. 

Saranno conservati altresì per il periodo previsto dalle disposizioni di legge  

(ad es. per scopi fiscali); 

 

CONDIVISIONE DEI DATI  

Potremo trasferire i Suoi dati personali con nostri partner al fine di espletare 

le operazioni commerciali e più in generale contrattuali richieste. 

 

DO IL CONSENSO ___________________________ NEGO IL CONSENSO_____________ 
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Potranno essere utilizzate per finalità di marketing diretto da parte di 

Cogefin srl  

DO IL CONSENSO ___________________________ NEGO IL CONSENSO_____________ 

E’ sua facoltà esercitare i seguenti diritti: 

- il diritto di essere informato sulle finalità e i metodi del trattamento dei dati 

- il diritto di verificare i Suoi dati personali 

- il diritto di aggiornare gli stessi dati 

- il diritto di procedere con la correzione 

- il diritto di richiedere la cancellazione o la rimozione, sempre e solo nei casi 

previsti dalle leggi in vigore. 

DO IL CONSENSO ___________________________ NEGO IL CONSENSO_____________ 

 

 

Per qualunque richiesta di informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati 

personali, può inviarci un'e-mail all'indirizzo info@cogefin.com o scriverci a: 

COGEFIN SRL – Via Cantore, 10 Busto Arsizio, VA  - 21052 all'attenzione del 

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali. 

 

mailto:info@cogefin.com

