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In questa sede Lei conferisce alla NC Componenti S.p.A. i Suoi estremi identificativi, così come la Sua 

e-mail, indirizzo, recapito telefonico per la conclusione del contratto di vendita dei nostri prodotti e per 

relativa assistenza post-vendita.  

La nostra società tratterà i Suoi dati personali con la massima cura per la loro protezione e sicurezza. 

Non comunicheremo i Suoi dati a terzi e non li tratteremo se non per un tempo strettamente necessario alla 

finalità perseguita e per i conseguenti adempimenti di legge e contratto (10 anni a decorrere dalla data di 

cessazione del contratto ed il maggior periodo legato ai termini di prescrizione). 

Avrà in ogni momento la possibilità di opporsi, limitare il trattamento dei Suoi dati, accedervi ovvero 

rettificarli o cancellarli. In base a quanto stabilito dal nuovo Reg. UE 679/2016, Lei ha anche titolare del diritto 

alla portabilità dei Suoi dati personali. Potrà inoltre, in ogni momento, proporre un reclamo all’Autorità 

garante per la protezione dei dati. 

 

Il Titolare del trattamento è la società NC Componenti S.p.A. – Via Raimondo 11/b – 10090 Cascine 

Vica Rivoli (TO) - P.Iva: 04629860018. Per ogni informazione riguardante la privacy dei Suoi dati personali può 

contattarci al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@nccomponenti.it. Grazie. 

 

 

 

Here You provide NC Componenti S.p.A. with Your identification details, as well as Your e-mail 

address, telephone number for the conclusion of the contract for the sale of our products and for its after-

sales assistance. 

Our company will process Your personal data with the utmost care for their protection and security. 

We will not communicate Your data to third parties and will not treat them except for a time strictly necessary 

for the purpose pursued and for the consequent obligations of law and contract (10 years from the date of 

termination of the contract and the longer period related to the period of limitation).  

You will have at any time the opportunity to oppose, limit the processing of Your data, access or 

correct or delete them. In accordance with the provisions of the new EU Reg. 679/2016, You also have the 

right to the portability of Your personal data. You can also, at any time, propose a complaint to the Data 

Protection Authority.  

 

The Data Controller is the company NC Componenti S.p.A. - Via Raimondo 11 / b - 10090 Cascine Vica 

Rivoli (TO) Italy - VAT Number: 04629860018. For any information regarding the privacy of Your personal 

data, please contact us at the following e-mail address: amministrazione@nccomponenti.it. Thank You. 


