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 Compounds & Masterbatches 

Informativa Privacy in riferimento al Regolamento Europeo UE/2016/679 

 

Chi siamo 

 

COLORTECH Srl è una realtà imprenditoriale con una trentennale esperienza nella produzione di compounds e masterbatch ed 

è la titolare del trattamento dei Vostri dati personali.  

La sede è ubicata in  Via dell'Industria, 6 – 31020 San Polo di Piave (TV) e i contatti sono i seguenti: Tel. +39 0422.85.66.44, Fax 

+39 0422.20.61.19; Email: info@colortech.biz 

 

FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

L’impresa acquisisce anche verbalmente e può trattare Vostri dati personali (dati anagrafici, indirizzo, numeri di telefono mobile 

e non, riferimenti bancari, dati fiscali, previdenziali, etc.), anche senza il Vostro specifico consenso, e ciò al fine di adempiere 

agli obblighi contrattuali, legali e fiscali connessi con l’attività prestata, ovvero per lo svolgimento del rapporto contrattuale o 

precontrattuale di fornitura di beni e/o di prestazioni di servizi da parte Vostra. Verranno altresì trattati i nominativi dei Vostri 

lavoratori che accedono alle aree dello stabilimento al solo fine di adempiere alla normativa sulla sicurezza. 

Il mancato conferimento dei dati personali per le finalità connesse agli obblighi legali, contrattuali o precontrattuali comporterà 

l’impossibilità di fornire/ricevere la prestazione richiesta.  

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati verranno inseriti in una banca dati elettronica e/o conservati in archivi cartacei. 

I dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato, né verrà effettuata profilazione di alcun tipo. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali potranno essere conosciuti dai collaboratori e dipendenti dell’impresa, quali soggetti autorizzati al trattamento e 

appositamente istruiti. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni (es. tecnici, ingegneri, fiscalisti, legali, società di consulenza, etc.) per 

l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, qualora sussista la necessità del loro coinvolgimento. Gli stessi soggetti 

opereranno in qualità di Titolari autonomi, o saranno designati come Responsabili del trattamento. 

I dati non verranno diffusi, né verranno trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

L’impresa conserverà i Vostri dati per una durata di 10 anni ovvero per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità 

sopra esplicitate, per necessità fiscali, contabili e legali, e anche per rispondere a Vostre eventuali necessità di accesso e recupero 

dei dati. 

 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

E’ Vostro diritto esercitare i diritti di cui agli articoli. 15-21 del Regolamento Europeo 2016/679 e cioè, in via riassuntiva, chiedere 

alla impresa l’accesso ai dati e la rettifica, o la cancellazione, degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati medesimi. 

E’ Vostro diritto revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 

Se la risposta alle Vostre richieste non fosse esauriente, è Vostro diritto proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma. 

 

 

Cordiali Saluti 
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