
INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

MODULO DI REGISTRAZIONE AL SITO 

 

CGT Logistica Sistemi S.p.A. vi informa che i dati forniti compilando il form cui la presente 

informativa è correlata saranno trattati: 

(a) per gestire la registrazione al sito www.cls.it 

(b) previo consenso per l'invio di comunicazioni informative e promozionali, anche via 

posta elettronica e/o messaggistica, nonché per lo svolgimento di ricerche di mercato. 

I dati personali raccolti avranno quali destinatari personale della azienda e eventualmente, 

fornitori di servizi per il perseguimento delle finalità dichiarate, in particolare a società o 

consulenti che assistono i co-titolari nella predisposizione ed invio di materiali 

promozionali ed eventi, debitamente nominati Responsabili del trattamento. 

Per la finalità (a) i dati personali saranno conservati per il tempo definito dalla normativa in 

relazione alla tenuta delle scritture contabili e successivamente un’ulteriore possibilità di 

conservazione di parte dei Dati per un periodo di tempo più lungo per esigenze di 

valutazione della qualità del servizio. Per la finalità (b) i dati personali saranno conservati 

fino all’eventuale ritiro del consenso dell’interessato. Anche successivamente potranno 

essere conservati mediante inserimento in una lista di persone da non contattare. Il 

trattamento di dati personali sarà posto in essere da personale autorizzato. 

Il mancato consenso alla finalità (b) impedisce di trasmettere comunicazioni relative a 

prodotti e servizi commercializzati. 

Ricordiamo che l’interessato ha diritto di chiedere ai titolari del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o 

di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali. Per l’esercizio dei diritti CGT Logistica Sistemi S.p.A. è contattabile 

scrivendo alla sede di Carugate (MI), Strada Provinciale 121, oppure inviando un messaggio 

di posta elettronica all’indirizzo privacy@cls.it 


