Informativa Privacy

CWS-boco International e CWS-boco Italia S.p.A. si impegnano a garantire il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali da parte di tutti i
dipendenti/collaboratori e a rispettare le relative norme (in Italia, D.Lgs. n. 196/2003,
successive modifiche e integrazioni).
Per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche
identificate o che possono essere identificate anche attraverso altre informazioni, ad
esempio, attraverso un numero o un codice identificativo”. Sono dati personali: il nome e
cognome di una persona o la denominazione di un’impresa individuale; l'indirizzo anche email, il codice fiscale, i dati bancari, ecc..
I dati personali del Cliente e dei suoi referenti, già in possesso della società o forniti a
seguito della procedura di registrazione a myCb.IT, possono essere utilizzati da entrambe
le Società per la gestione del rapporto commerciale, per l’erogazione dei servizi on-line (ebilling e myCb.IT) e per le eventuali attività promozionali.
Il portale self service è strutturato per offrire al Cliente che lo richieda la possibilità di
apportare in autonomia modifiche al proprio contratto e di usufruire di una reportistica
aggiornata.
Ai dati inseriti, per conto del Cliente, dall’utente che si ritiene a ciò autorizzato, possono
accedere dipendenti autorizzati presso CWS-boco International, CWS-boco Italia S.p.A. e
presso la softwarehouse (Capgemini Polska Sp. z o.o.,).
Il Cliente può modificare direttamente on-line i propri dati personali; per l’esercizio dei
diritti privacy può inviare una mail all’indirizzo CB_IT_mycb.it@cws-boco.com .
CWS-boco International e CWS-boco Italia si impegnano a proteggere i dati personali che
l'utente ha volontariamente fornito tramite adeguate misure tecniche e organizzative
contro i rischi di accessi non autorizzati, divulgazione, uso improprio, perdita, abuso o
distruzione.
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