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Informativa per l’Iscrizione all’Area Riservata del Sito Internet 
La presente informativa è resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 da parte di Cesaplast 
SpA, in qualità di Titolare del Trattamento, per gli iscritti all’Area Riservata del proprio sito Internet. 
Il conferimento dei vostri dati è facoltativo, ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accedere ai 
contenuti informativi a voi riservati e ad iscrivervi al nostro servizio newsletter. 

Finalità del Trattamento 
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di consentire l’accesso alle informazioni messe 
a vostra disposizione sia online sia via posta elettronica (il nostro servizio newsletter a voi dedicato). 

Base Giuridica  
I dati personali da voi forniti sono trattati lecitamente per dar corso all’esecuzione di misure precontrattuali 
o obblighi contrattuali, coerentemente con quanto da voi richiesto. 

Destinatari dei Dati 
I dati personali forniti dagli utenti non verranno in alcun modo diffusi a terzi per finalità diverse da quanto 
qui dichiarato.  

Conservazione dei Dati 
I vostri dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità 
descritte. 

Trattamenti Automatizzati 
I dati forniti non sono soggetti a processi decisionali automatizzati, quali la loro profilazione. 

Diritti dell’Interessato 
Ai sensi del già menzionato Regolamento, vi informiamo che potrete sempre esercitare i diritti sotto 
elencati. 

1. Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

− Conferma che sia in corso o meno il trattamento di propri dati personali; 

− Finalità del trattamento;  

− Responsabili Esterni del Trattamento;  

− Copia dei dati oggetto del trattamento. 

2. Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali. 

3. Diritto alla cancellazione dei dati («Diritto all’Oblio»). 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito; i diritti potranno essere 
esercitati in qualsiasi momento diritti inviando una semplice richiesta all’indirizzo Email:  
login.web@cesaplast.it 


