
ACCORDO AZIENDALE DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI. 

La società: 

NCS COLOUR CENTRE ITALIA S.r.l, 

con sede legale in via Castel Morrone, 8 - 20129 Milano - Italia, 

P. IVA e Cod. Fiscale 13008400155, REA  MI 1607726,  PEC  ncsadmincert@pec.ncscolour.it, 

website  www.ncscolour.it, di seguito denominata ‘Contitolare’, 

in persona del legale rappresentante pro-tempore,  Sig.ra Nadia Bonotto, 

e la società: 

CERAMICHE REFIN SPA, 

con sede legale in via I° Maggio 22 – Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) Italia, 

P. IVA IT 00935330357 e Cod. Fiscale CF 03047170372, REA   RE 152153,  PEC  refin@pec.it, 

website  www.refin.it, di seguito denominata ‘Contitolare’, 

in persona del legale rappresentante pro-tempore,  Sig. Arnold Stabinger , 

d’ora in poi denominate singolarmente la “Parte” e congiuntamente le ‘Parti’ convengono e 

stipulano quanto segue: 

Art. 1. Oggetto. 

L’oggetto del presente accordo è l’instaurazione di un rapporto di contitolarità – tra le Parti – per il 

trattamento dei dati acquisiti e gestiti per le finalità indicate dalle Parti, mediante consenso richiesto 

e reso dagli interessati ove dovuto per le conferenze denominate: 

- Paolo Soleri. Dall’inizio al deserto  

- Giancarlo De Carlo. Progettare il centro storico 

- Vittoriano Viganò: il principio del non finito come scelta di vita 

- Radical Disco: Space Electronic 

- Looking at Le Corbuisier 

eventi gratuiti destinati ad architetti ed interior designer (NCS Colour Centre Italia partner per 

erogazione crediti formativi per CNA ordine architetti e Ceramiche Refin azienda organizzatrice 

dell’evento). 

Art. 2. Motivi e cause della contitolarità. 

Le Parti, come in effetti con il presente accordo pongono in essere, intendono trattare i dati acquisiti 

e gestiti in regime di contitolarità stante le medesime finalità del trattamento per ragioni di sinergia, 

di condivisione delle strutture e delle risorse. 

Art. 3. Dati. 

La “contitolarità” è riferita alla acquisizione congiunta e/o disgiunta e/o al conseguente trattamento 

dei dati acquisiti dalle Parti per le finalità espresse nelle apposite informative rese disponibili su 

entrambi i siti delle Parti (https://www.ncscolour.it/privacy/ - https://www.refin.it/note-legali-

privacy/ ), intendendosi per “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni 

effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e concernenti la raccolta, la registrazione, 

https://www.ncscolour.it/privacy/
https://www.refin.it/note-legali-privacy/
https://www.refin.it/note-legali-privacy/


l’organizzazione, l’archiviazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la 

selezione, l’estrazione, l’utilizzo, la cancellazione e la distruzione di dati acquisiti e in definitiva di 

tutti i processi di gestione dei dati cui il presente accordo è riferito. 

Art. 4. Ruoli, obblighi ed attività svolte dai contitolari. 

I Contitolari del trattamento si impegnano a condividere: 

 le finalità del trattamento di dati personali; 

 le modalità del trattamento di dati personali; 

 gli strumenti utilizzati; 

 i profili di sicurezza. 

I contitolari sono obbligati a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in 

materia di ‘Protezione dei Dati Personali’. 

Inoltre il presente accordo dispone nei confronti degli interessati che: 

  NCS Colour Centre Italia Srl gestirà le seguenti operazioni: 

archiviazione dei dati, back-up dei dati, sicurezza sui dati, raccolta e validazione dei dati, 

consultazione , invio di e-mail ai soggetti interessati, contatti diretti e postali con i soggetti 

interessati, invito dei soggetti interessati ad eventi, invio di proposte, offerte e promozioni 

commerciali ai soggetti interessati. 

Gli interessati potranno far valere i loro diritti c/o il contatto e-mail administration@ncscolour.it 

 Ceramiche Refin Spa gestirà le seguenti operazioni: 

archiviazione dei dati, back-up dei dati, sicurezza sui dati, raccolta e validazione dei dati, 

consultazione , invio di e-mail ai soggetti interessati, contatti diretti e postali con i soggetti 

interessati, invito dei soggetti interessati ad eventi, invio di proposte, offerte e promozioni 

commerciali ai soggetti interessati. 

Gli interessati potranno far valere i loro diritti c/o il contatto e-mail privacy@refin.it 

Art. 5. Durata e risoluzione 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2019.  

Il presente accordo potrà in ogni caso risolversi per : 

- chiusura di una delle due società,  

- volontà delle Parti o anche di una sola Parte di interrompere l’accordo di contitolarità, con 

preavviso scritto di mesi 1 al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento 

del presente accordo. 

In caso di inadempimento, anche parziale, di una delle Parti relativamente agli obblighi derivanti 

dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi a seguito di semplice diffida, scritta e motivata, ad 

adempiere di una Parte all’altra Parte qualora decorsi 15 giorni l’altra Parte non abbia sanato la 



causa dell’inadempimento, sempre che l’inadempimento per la sua gravità renda in ogni caso non 

proseguibile il rapporto. 

Luogo e data Milano, 18/01/2019 

Letto, approvato e sottoscritto tra le Parti 

NCS Colour Centre Italia Srl    Ceramiche Refin Spa 

F.to in originale      F.to in originale 


