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Spettabili Aziende,
Visionando l’indirizzo www.cogepaspa.it nella sezione “fornitori” potreste leggere, il vostro
nominativo
Infatti, in qualità di nostri fornitori storici, vi abbiamo inserito solo come Ragione Sociale,
all’interno del Nostro sito web, (senza finalità di marketing/promozionali etcc…) Vogliamo
pertanto chiedervi, di esprimere il Vostro consenso/diniego ad utilizzare, per mero fine
pubblicitario, il Vostro nominativo all’interno del Nostro sito internet.

Informativa per il trattamento dei dati personali (nominativo della Vostra Società) ai
fini pubblicitari
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è CO.GE.PA.S.p.A Costruzioni Generali Passarelli S.p.A. con sede
legale in Via Francesco Crispi - 80122 Napoli (NA), CF e P.IVA 06411250639. Il Titolare ha
nominato come rappresentante del trattamento la Dott.ssa Federica Supino che può essere contattata
all'indirizzo e-mail info@cogepaspa.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Il Trattamento effettuato è connesso alla volontà di utilizzare la Vostra azienda ai meri fini
pubblicitari per tanto, solo contrassegnando con un simbolo la casella Nega il Consenso, rinviando
il medesimo ad info@cogepaspa.it, si procederà alla cancellazione della Vostra Azienda dall’albo
dei fornitori online.

Nego il Consenso

3. Destinatari e trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o rivenduti per nessun motivo, di conseguenza
non avviene nessun trasferimento di dati personali al di fuori dell'Italia
4. Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione ad essere presenti sul nostro sito internet per meri fii pubblicitari, verrà
conservato per tutta la durata del sito stesso, salvo volontà esplicite di cancellazione
5. Diritti dell'interessato
Gli interessati possono chiedere al titolare del trattamento La Cogepa S.pA. la loro cancellazione, la
rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse
del titolare.
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Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento nonché di
opporsi al trattamento dei dati
6. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via email
info@cogepaspa.it
7. Obbligo di comunicazione
Il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 2 non è obbligatorio e non pregiudica
l'erogazione di altri servizi da parte di Cogepa S.p.A
8. Esistenza di processi decisionali automatizzati
Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui dati comunicati per il trattamento
oggetto della presente informativa.
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