
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali, Cementir Holding S.p.A., con sede legale in Roma, Corso di Francia n. 200, (di seguito, 
“Cementir” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce di seguito l’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali.  
 
1) Finalità e base giuridica del trattamento. Categoria dei dati personali. 
I dati personali sono raccolti e trattati ai fini della verifica della regolare costituzione dell’assemblea, 
dell’accertamento dell’identità e legittimazione dei presenti, nonché dell’esecuzione degli ulteriori 
adempimenti e formalità assembleari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato 
conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all’assemblea. La base giuridica del 
trattamento è individuata nell’adempimento di legge (articolo 2370 cod civ e ss ) e negli adempimenti 
conseguenti. I dati personali trattati sono, a titolo esemplificativo e non limitativo, dati anagrafici (nome, 
cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, documento di identità) e dati bancari (conto 
titoli). 
 
2) Modalità del trattamento.  
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza in conformità alla normativa privacy.   
Il trattamento dei dati personali avverrà anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio nel 
corso della assemblea per il solo fine di agevolare la successiva verbalizzazione.  
 
3) Soggetti a quali sono comunicati i dati personali. 
I dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società facenti parte della segreteria societaria e da 
altri incaricati/addetti autorizzati a trattarli. Gli stessi potranno essere comunicati a Computershare SpA, in 
qualità di responsabile del trattamento, ad altri collaboratori della Società, in qualità di autonomi titolari e/o 
responsabili del trattamento, nonché ai soggetti previsti in adempimento delle prescrizioni di legge e/o 
regolamentari, fermi restando gli obblighi di diffusione stabiliti dalla vigente normativa. 
 
4) Periodo di conservazione dei dati personali. 
I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni 
audio saranno distrutte una volta terminata la verbalizzazione.  
 
5) Diritti dell’interessato. 
L’interessato ha il diritto di accesso, rettifica/integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione, 
portabilità dei dati personali. Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione inviata con 
lettera raccomandata a.r. al Titolare al seguente indirizzo: Corso di Francia, 200, 00191 Roma, o mediante 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cementirholding.it. 
 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra 
Autorità di controllo nei casi previsti dalla legge.  
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