
 
 

PRIVACY POLICY 
 
Grazie per aver dedicato qualche minuto alla lettura di questa sezione del nostro sito web. La tua privacy è 

molto importante per COSTA LEVIGATRICI S.p.A. e per tutelarti al meglio, ti forniamo le seguenti note 

informative. 

1. WEB POLICY PRIVACY: le indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online su questo sito web e sulle 

varie modalità con cui puoi intervenire nella raccolta e nell'utilizzo di tali informazioni nel sito. 

2. INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI: l’informativa per il trattamento dati riguardante i clienti che intera-

giscono con la nostra azienda. 

3. INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI: l’informativa per il trattamento dati riguardante i fornitori che 

interagiscono con la nostra azienda. 

4. INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI: l’informativa per il trattamento dati riguardante i candidati a 

ricoprire posizioni lavorative presso la nostra azienda, ed in generale relativi ai processi di selezione del 

personale. 

 
1 - WEB POLICY PRIVACY 
 

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protec-

tion Regulation), a coloro che interagiscono con i servizi web forniti da COSTA LEVIGATRICI S.p.A., accessi-

bili per via telematica a partire dal sito http://www.costalev.com, corrispondente alla pagina iniziale del sito 

ufficiale di COSTA LEVIGATRICI S.p.A. 

L'informativa è resa solo per il sito di COSTA LEVIGATRICI S.p.A. e non anche per altri siti web eventualmen-

te consultati dall'utente tramite link. 

L’informativa si ispira anche alle Raccomandazioni UE di cui alla Direttiva 2009/136/CE (e-privacy) in mate-

ria di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata, nonché al provvedimento del Garante sulle 

linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento (giugno 2021). 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

La consultazione di questo sito web può comportare il trattamento di dati relativi a persone fisiche identifica-

te o identificabili. Il titolare e responsabile del trattamento è COSTA LEVIGATRICI S.p.A., con sede a Schio 

(VI) in Via Venezia n°144, partita IVA e numero di registro delle imprese VI 01476570245. 
 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di COSTA LEVIGA-

TRICI S.p.A. e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incarica-

ti di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o dif-

fuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (ad esempio 

newsletters) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. 
 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

 Dati di navigazione. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei proto-

colli di comunicazione di internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 

loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni 

con dati detenuti da terzi. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP e/o i nomi a dominio dei 

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 

server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico concernente lo stato della risposta 

data dal server (ad esempio buon fine, errore, ecc…) ed altri parametri relativi al sistema operativo e al-

l'ambiente informatico dell'utente. 

Essi sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per control-

larne il corretto funzionamento; potrebbero anche venire utilizzati per l'accertamento di responsabilità in 

caso di eventuali reati informatici ai danni del sito solo su richiesta degli organi di controllo preposti. 

 Dati di navigazione forniti volontariamente dall'utente. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta 

la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché de-

gli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
 

COOKIES 

Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel momento in cui un sito web vie-

ne visitato da un utente. Alcuni di questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri inve-



 
 
ce servono per derivare statistiche o migliorare le performance del sito. Al fine di proteggere i propri dati 

personali da possibili trattamenti illeciti COSTA LEVIGATRICI S.p.A. ha preso opportune misure tecniche ed 

organizzative, in linea con le linee guida del Garante del 10 Giugno 2021; in particolare l’utente può appro-

fondire la politica per l’uso e applicazione dei cookies, le modalità per la loro esclusione e le relative conse-

guenze, consultando l’informativa dedicata. 
 

NATURA VOLONTARIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 

moduli di richiesta a COSTA LEVIGATRICI S.p.A. o comunque indicati in contatti per sollecitare l'invio di ma-

teriale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di 

ottenere il materiale richiesto. 
 

SEZIONE RISERVATA AI MINORI 

Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza il previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, potrà 

inviare informazioni a questo sito, né potrà effettuare acquisti o eseguire documenti legali su questo sito 

senza il suddetto consenso, a meno che ciò non sia consentito dalle leggi applicabili. 
 

METODO DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere in qualunque momento, ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regola-

mento UE 679/2016, la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine 

(c.d. accesso articolo 15) di determinarne l'esattezza e di chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure 

la rettificazione (articolo 16). Ai sensi degli articoli successivi, gli interessati hanno diritto alla cancellazione 

(articolo 17), alla limitazione (articolo 18), alla portabilità (articolo 20) e all'opposizione (articolo 21). 

Per qualsiasi dubbio relativo alla politica di protezione della privacy adottata da COSTA LEVIGATRICI S.p.A., 

alla sua applicazione, all'accuratezza dei tuoi dati personali o all'utilizzo delle informazioni raccolte, potrete 

contattarci all'indirizzo privacy@costalev.com. 

 

2 – INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI 
 

PREMESSA 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per la tutela delle 

persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento è tenuto a fornire agli 

interessati alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei loro dati personali. 

In particolare, la scrivente COSTA LEVIGATRICI S.p.A. nello svolgimento delle sue attività e funzioni, neces-

sita di trattare informazioni e dati personali riferibili a persone fisiche operanti per conto della sua organizza-

zione, agendo nel ruolo di Titolare del trattamento ai sensi del GDPR. 

Le informazioni e i dati personali da Voi forniti, ovvero acquisiti nell'ambito del rapporto contrattuale inter-

corrente con la scrivente, vengono trattati nel rispetto delle leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza cui 

si è sempre ispirata l’attività di COSTA LEVIGATRICI S.p.A., nonché nel rispetto dei diritti e delle libertà fon-

damentali, della dignità dell'interessato, del rispetto dell'identità personale e del diritto alla protezione dei 

dati personali, con particolare riferimento (articolo 5 – principi applicabili al trattamento dei dati personali) 

ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, della limitazione delle finalità, della minimizzazione dei dati, 

dell’esattezza, della limitazione della conservazione, dell’integrità e riservatezza. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati, è finalizzato alla gestione precontrattuale e contrattuale delle attività svolte per con-

to del cliente da parte di COSTA LEVIGATRICI S.p.A.. In particolare evidenziamo le seguenti finalità: 

a) gestione commerciale e precontrattuale, relativamente a tutte le attività che hanno preceduto la stipula 

contrattuale; 

b) gestione amministrativa e contabile; 

c) gestione dei servizi di progettazione, fornitura, consegna e assistenza delle soluzioni e prodotti forniti co-

me da contratto e/o ordine; 

d) gestione commerciale e promozionale post vendita, relativamente a soluzioni, nuovi prodotti, organizza-

zione di eventi, in linea con i servizi e soluzioni proposti. 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio prevalente di strumenti elettronici e potrà riguardare dati e infor-

mazioni presenti su supporti informatici o cartacei, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. 

In generale, per le finalità sopraenunciate, a seconda dei casi, i dati saranno conservati presso la nostra 

azienda, presso le infrastrutture informatiche del cliente, presso i nostri datacenter o presso datacenter dei 

nostri fornitori e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti, interni o esterni all’organizza-



 
 
zione, come successivamente descritto, per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione 

del rapporto contrattuale e dei servizi sottesi con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
 

LICEITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare è legittimato dalle seguenti condizioni (articolo 6): 

 l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche fina-

lità; 

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e all’eventuale esecu-

zione di misure precontrattuali o post contrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento 

(in particolare per le finalità amministrative e contabili); 

 il trattamento è giustificato da un legittimo interesse del Titolare, quale ad esempio l’invio di comunicazio-

ni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrat-

tuale intercorso. 
 

AMBITO DI DIFFUSIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DA-

TI, ED EVENTUALI AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

I dati personali raccolti da COSTA LEVIGATRICI S.p.A. potranno essere comunicati, nei limiti e nelle forme 

strettamente pertinenti alle finalità suindicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: 

 soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento o dalla normativa nazionale e comu-

nitaria nonché per l’esecuzione degli obblighi contrattuali o precontrattuali; 

 istituti di credito, compagnie di assicurazione ed altri enti per l’esecuzione degli obblighi contrattuali o 

precontrattuali (ad esempio erogazione di pagamenti, stipula polizze assicurative obbligatorie, ecc...); 

 studi esterni e professionisti specializzati nella consulenza per la gestione di aspetti di carattere contabile 

e fiscale per gli adempimenti di legge (ad esempio commercialista, società di revisione, ecc…); 

 società che svolgono eventuali attività di trasporto e spedizione dei beni oggetto relativamente ai recapiti 

anagrafici del cliente. 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento di regola non trasferisce i dati personali in Paesi terzi o ad organizzazioni interna-

zionali. Per ragioni amministrative e correlate alle stesse (ad esempio polizze assicurative) da parte della 

scrivente, alcuni dati riferibili alla Vostra persona od organizzazione potrebbero essere oggetto di trasferi-

mento all’interno del territorio di uno Stato Membro dell’Unione Europea, di uno Stato appartenente allo 

Spazio Economico Europeo o di un territorio che la Commissione Europea ha identificato come in grado di 

garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR, o anche verso Paesi non ap-

partenenti alla UE. In quest’ultimo caso, la scrivente garantisce che il trasferimento dei dati avviene sulla 

base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del GDPR, o che il 

trasferimento dei dati sarà soggetto a garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR, assicurandosi 

che coloro i quali ricevono i dati siano vincolati contrattualmente almeno alle medesime obbligazioni del Ti-

tolare del trattamento. 

La scrivente si riserva inoltre la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi 

saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’articolo 46 del GDPR 

679/2016. 
 

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO OBBLIGATORIO O 

NON OBBLIGATORIO 

Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i trattamenti che l’organizzazione 

deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’interessato sulla base del rapporto 

(o contratto) in essere, nonché ad obblighi di legge, norme e/o regolamenti come esplicitato ai punti b) e 

c) del paragrafo finalità; il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità per COSTA LE-

VIGATRICI S.p.A. di dar corso al rapporto in essere. 

Il conferimento non è obbligatorio per tutte le altre finalità e, anche ove conferito, può essere revocato in 

qualunque momento da parte dell’interessato. In caso di mancato conferimento del consenso, le conseguen-

ze saranno valutate di volta in volta avendo riguardo al caso specifico. Per le finalità tipo a) e d), le comunica-

zioni saranno sempre accompagnate da un’informativa per il trattamento dei dati e sarà data sempre la fa-

coltà di recedere da comunicazioni di natura commerciale o promozionale. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati, o nei termini previsti 

da leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari a cui l’organizzazione debba attenersi (ad esempio 

normativa di carattere contabile e fiscale, ecc...). É prevista una verifica periodica a cadenza annuale sui 

dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le finalità previste. 

Il Titolare si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a 

motivare l’eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infonda-



 
 
tezza o richieste eccessive per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi 

effettivamente sopportati per la ricerca effettuata. 

In particolare si ricordano i diritti dell’interessato all’accesso, rettifica o cancellazione dei dati, e quelli alla 

limitazione o opposizione al trattamento, come riportato nelle seguenti tabelle. 
 

Accesso 

(articolo 15) 
- Conferma del trattamento di dati dell’interessato da parte del Titolare. 

- Accesso ai dati personali dall’interessato trattati dal Titolare. 

- Informazioni su finalità, categorie di dati trattati, destinatari di eventuali comunicazioni 

(specie se in Paesi terzi), periodo di conservazione previsto e origine dei dati raccolti 

presso terzi. 

- Informazioni sull’esistenza del diritto di rettifica o cancellazione dei dati e limitazione 

o opposizione al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante. 

- Eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato o profilazione, informa-

zioni sulla logica utilizzata e sulle conseguenze di tale trattamento. 

Rettifica 

(articolo 16) 
- Rettifica da parte del Titolare, senza ingiustificato ritardo, dei dati personali inesatti 

che riguardano l’interessato. 

- Integrazione dei dati personali incompleti. 

Cancellazione 

(articolo 17) 

Nei casi di: 

- dati non più necessari, per le finalità per cui sono stati raccolti; 

- revoca del consenso, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

- opposizione al trattamento, se non sussiste un motivo legittimo prevalente; 

- trattamento illecito; 

- obbligo legale; 

- e infine nei casi legati al consenso dei minori, relativamente all'offerta di servizi della 

società dell'informazione. 

Limitazione 

(articolo 18) 

Regime transitorio di astensione dal trattamento nei casi di: 

- contestazione dell’esattezza; 

- opposizione alla cancellazione in caso di trattamento illecito; 

- dati non più necessari al Titolare ma necessari all’interessato per esercitare un diritto, 

- opposizione al trattamento. 

In attesa della conclusione degli accertamenti, il Titolare è tenuto alla conservazione dei 

dati ed effettua eventuali altri trattamenti solo a determinate condizioni. 

Portabilità 

(articolo 20) 

Per trattamenti basati sul consenso o su un contratto, l’interessato ha diritto di ricevere 

dal Titolare i propri dati personali in formato elettronico “di uso comune” per poterli tra-

smettere ad altro Titolare (anche direttamente da Titolare a Titolare). I dati personali 

“portabili” sono quelli che l’interessato stesso ha fornito al Titolare direttamente ed espli-

citamente ma anche quelli raccolti durante l’erogazione del servizio, quali, ad esempio, i 

dati di traffico o navigazione (per fornitori di servizi di rete). 

Opposizione 

(articolo 21) 

Opposizione al trattamento di propri dati personali basato sui criteri di liceità dell’esercizio 

di pubblico interesse o del legittimo interesse del Titolare, compreso marketing diretto o 

eventuale profilazione. 

Il Titolare si astiene dal trattamento, salvo che per motivi legittimi che prevalgono su in-

teressi, diritti e libertà dell'interessato, oppure per accertamento, esercizio o difesa di un 

diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare è tenuto in ogni caso ad interrompere il trattamento per fini di marketing diretto 

se l’interessato si oppone all’utilizzo dei suoi dati per tale finalità. 
 

Altri diritti riconosciuti agli interessati sono quelli della tabella che segue. 
 

Reclamo 

(articolo 77) 

Diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (Garante Privacy), ove l’interessa-

to ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento. 

Risarcimento 

(articolo 82) 
Diritto di ottenere dal Titolare e/o dal Responsabile il pieno ed effettivo risarcimento di 

un danno subito, materiale o immateriale (ad esempio perdita finanziaria, furto d'identità, 

discriminazioni, ecc…), se causato dal trattamento dei dati personali dell’interessato in 

violazione del Regolamento e il Titolare e/o il Responsabile non sono in grado di dimostra-

re che l’evento dannoso non è a loro imputabile. 
 

Per i trattamenti legittimati da un consenso, l’interessato ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 

Titolare del trattamento è COSTA LEVIGATRICI S.p.A. 

Via Venezia, 144 36015 Schio (VI) 

Tel. (+39)0445-675000 



 
 
Fax (+39)0445-675110 

info@costalev.com 

 

3 – INFORMATIVA PRIVACY FORNITORI 
 

PREMESSA 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per la tutela delle 

persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento è tenuto a fornire agli 

interessati alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei loro dati personali. 

In particolare, la scrivente COSTA LEVIGATRICI S.p.A. nello svolgimento delle sue attività e funzioni, neces-

sita di trattare informazioni e dati personali riferibili a persone fisiche operanti per conto della sua organizza-

zione, agendo nel ruolo di Titolare del trattamento ai sensi del GDPR. 

Le informazioni e i dati personali da Voi forniti, ovvero acquisiti nell'ambito del rapporto contrattuale inter-

corrente con la scrivente, vengono trattati nel rispetto delle leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza cui 

si è sempre ispirata l’attività di COSTA LEVIGATRICI S.p.A., nonché nel rispetto dei diritti e delle libertà fon-

damentali, della dignità dell'interessato, del rispetto dell'identità personale e del diritto alla protezione dei 

dati personali, con particolare riferimento (articolo 5 – principi applicabili al trattamento dei dati personali) 

ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, della limitazione delle finalità, della minimizzazione dei dati, 

dell’esattezza, della limitazione della conservazione, dell’integrità e riservatezza. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Voi forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto di fornitura 

sotteso, compresa l’eventuale fase precontrattuale e, precisamente, intrattenere comunicazioni di vario ge-

nere e con diversi mezzi di comunicazione (ad esempio telefono, telefono cellulare, sms, email, fax, posta 

cartacea), formulare richieste o evadere richieste pervenute, scambiare informazioni finalizzate all’esecuzio-

ne del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e post contrattuali.  

I dati potranno essere trattati per finalità interne di statistica e ricerca di mercato. 

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità da parte nostra, di dar corso a contratti 

ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 
 

BASE GIURIDICA 

I dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con Voi o per l'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su sua richiesta.  
 

DESTINATARI DEI DATI 

I Vostri dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative 

strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento 

degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività 

economica, anche per finalità di recupero credito; 

b) pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai sog-

getti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo 

svolgimento dell'attività della nostra azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbliga-

zioni contrattuali assunte nei Vostri confronti; 

d) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici 

e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del 

contratto. 
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Vostri dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra 

illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 
 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento di regola non trasferisce i dati personali in Paesi terzi o ad organizzazioni interna-

zionali. Per ragioni amministrative e correlate alle stesse (ad esempio polizze assicurative) da parte della 

scrivente, alcuni dati riferibili alla Vostra persona od organizzazione potrebbero essere oggetto di trasferi-

mento all’interno del territorio di uno Stato Membro dell’Unione Europea, di uno Stato appartenente allo 

Spazio Economico Europeo o di un territorio che la Commissione Europea ha identificato come in grado di 

garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR, o anche verso Paesi non ap-

partenenti alla UE. In quest’ultimo caso, la scrivente garantisce che il trasferimento dei dati avviene sulla 

base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del GDPR, o che il 

trasferimento dei dati sarà soggetto a garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR, assicurandosi 

che coloro i quali ricevono i dati siano vincolati contrattualmente almeno alle medesime obbligazioni del Ti-



 
 
tolare del trattamento. 

La scrivente si riserva inoltre la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi 

saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’articolo 46 del GDPR 

679/2016. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi degli articoli 13 comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, Vi informiamo che in merito al trattamento 

dei Vostri dati personali, potrete esercitare i diritti sottoelencati. 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 

 le finalità del trattamento;  

 le categorie di dati personali;  

 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

 qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  

 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

 una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali. 

c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 

 i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

 l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per 

il trattamento; 

 l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere 

al trattamento; 

 i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

 i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione 

o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.  

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare 

gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione 

dei suoi dati. 

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 

 l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento 

per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

 il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 

che ne sia limitato l'utilizzo; 

 benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali so-

no necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 

motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

f) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare 

del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento 

si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibi-

le, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad 

un altro. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in 

particolare nel caso in cui: 

 il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi 

dell’opposizione;  

 i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, com-

presa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di 

un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello 

Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica (tra 

cui, adempimento di un obbligo di legge o esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal Titola-

re. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvo casi di infondatezza o ri-

chieste eccessive per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettiva-

mente sopportati per la ricerca effettuata. 



 
 
 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una richiesta tramite fax o mail ai se-

guenti recapiti: 
 

Titolare del trattamento è COSTA LEVIGATRICI S.p.A. 

Via Venezia, 144 36015 Schio (VI) 

Tel. (+39)0445-675000 

Fax (+39)0445-675110 

info@costalev.com 

 
4 – INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI 
 

COSTA LEVIGATRICI S.p.A. è sempre alla ricerca dei migliori talenti e di nuovi collaboratori; tale nostro im-

pegno prevede naturalmente il trattamento dei dati relativi alle persone che si rivolgono a noi alla ricerca 

di un impiego, sia di propria iniziativa, che aderendo a ricerche che noi promuoviamo tramite contatti diretti 

o inserzioni, anche tramite il nostro sito web. La raccolta può avvenire per mezzo di compilazione di moduli 

appositamente predisposti nel nostro sito web, o nel caso presentiate spontaneamente il Vostro curriculum 

vitae, attraverso l’invio ai nostri recapiti mail appositamente indicati. Inoltre, il trattamento potrà realizzarsi 

nel corso del processo stesso di selezione, anche attraverso social network (ad esempio Linkedin), colloqui 

diretti, o strumenti di comunicazione a distanza (ad esempio Skype, Googlemeet, Microsoft Teams, ecc…). 
 

Vi informiamo pertanto, che i dati a Voi relativi che noi raccogliamo, vengono acquisiti e trattati sia in forma 

cartacea che su supporto magnetico, elettronico o telematico, unicamente al fine di valutare il possibile inte-

resse da parte nostra in relazione alle ricerche di posizioni segnalate. 
 

Tali dati potrebbero rientrare nel novero dei c.d. "dati particolari", definiti come dati personali idonei a rivela-

re l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'ade-

sione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (ad esempio l’appartenenza a categorie protette, 

disabilità e la percentuale di invalidità) e la vita sessuale. 
 

La Vostra candidatura rimarrà presente nel nostro database per una durata non superiore a quella necessa-

ria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, salvo espressa richiesta di cancellazione. 
 

Il conferimento dei dati stessi è facoltativo ed un eventuale Vostro rifiuto a fornirli, determinerà l’impossibili-

tà per noi di inserire i Vostri dati nel nostro archivio; conseguentemente non potremo fare alcuna valutazione 

e non potremo dar seguito alle successive fasi di selezione. 
 

Da parte nostra assicuriamo che i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca e 

selezione del personale con la garanzia da parte nostra di trattarli con la stessa riservatezza da noi sempre 

utilizzata e in ogni caso nel pieno rispetto della normativa vigente che tutela la privacy personale. COSTA 

LEVIGATRICI S.p.A. si impegna a non comunicare alcun dato raccolto se non previo colloquio con la persona 

interessata. 
 

Relativamente ai dati medesimi potrete sempre esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n°679/2016 

(c.d. GDPR), per cui i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento, ai 

sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento UE n°679/2016, di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine (c.d. accesso articolo 15), verificarne l'esat-

tezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 16). Ai sensi degli arti-

coli successivi si ha il diritto di chiedere la cancellazione (articolo 17), la limitazione (articolo 18), la portabili-

tà (articolo 20) e/o l’opposizione (articolo 21). 
 

Doveste avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata da COSTA LEVI-

GATRICI S.p.A., la sua applicazione, l'accuratezza dei tuoi dati personali o l'utilizzo delle informazioni raccol-

te, potrete contattarci tramite e-mail all'indirizzo privacy@costalev.com. 
 

Titolare del trattamento è COSTA LEVIGATRICI S.p.A. 

Via Venezia, 144 36015 Schio (VI) 

Tel. (+39)0445-675000 

Fax (+39)0445-675110 

info@costalev.com 


