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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

Soggetti interessati: CLIENTI E FORNITORI 

Desideriamo informarVi che il Regolamento (UE) 2016/679, nel seguito denominato GDPR, prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della riservatezza e dei Vs. diritti. 
  
Pertanto Vi forniamo le seguenti informazioni: 
  
Ai sensi degli artt. 12 e ss GDPR la nostra struttura, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati 
personali da Lei forniti nel rispetto della normativa, con la massima cura, attuando procedure e processi di 
gestione efficaci per garantire la tutela del trattamento dei Suoi dati personali. A tal fine lo scrivente, 
utilizzando procedure materiali e di gestione a salvaguardia dei dati raccolti, si impegna a proteggere le 
informazioni comunicate, in modo tale da evitare accessi o divulgazioni non autorizzate, nonché per 
mantenere accuratezza dei dati ed altresì per garantire l'uso appropriato degli stessi. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI  
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del servizio acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso del servizio stesso. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti.  
 
DATI 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 degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
  
MODALITA' DEL TRATTAMENTO  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 
comunicatici saranno registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi, cartacei ed elettronici, in 
ottemperanza delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32 del GDPR. Il trattamento dei 
Suoi dati personali può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' 
art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.  Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e 
procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, direttamente e/o 
tramite terzi delegati, sia manualmente mediante supporti cartacei, sia mediante l’ausilio di mezzi informatici 
o strumenti elettronici. I dati, ai fini della corretta gestione del rapporto e dell’assolvimento degli obblighi di 
legge, potranno essere inseriti nella documentazione interna propria del Titolare e se necessario anche nelle 
scritture e nei registri obbligatori per legge. 
 
Rettifica dei dati personali (Art. 16). 
L'interessato ha il diritto di ottenere, dal titolare del trattamento, la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di 
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
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Diritto alla cancellazione (Art.17). 
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per soddisfare lo scopo del trattamento, sia per quanto 
concerne i dati trattati elettronicamente che quelli cartacei. 
La richiesta di cancellazione verrà accettata soltanto se i dati non sono più necessari per gli scopi per i quali 
sono stati raccolti e/o il titolare non ha più una base giuridica per il trattamento degli stessi e non esiste alcun 
altro motivo legittimo per il trattamento. 
 
NATURA DEI DATI TRATTATI  
Devono essere obbligatoriamente conferiti allo scrivente i dati essenziali per lo svolgimento del rapporto 
contrattuale, come pure i dati necessari ad adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative 
comunitarie, ovvero da disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 
controllo. 
I dati non essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale dovranno essere qualificati e considerati 
informazioni supplementari e il loro conferimento, se richiesto, è facoltativo. L’ eventuale Suo rifiuto a fornire 
tali dati, tuttavia, determinerà minor efficienza della nostra struttura nello svolgimento dei rapporti con i terzi. 
Nel caso in cui fossero essenziali “dati sensibili o il cui trattamento presenta rischi specifici” per lo 
svolgimento del rapporto o per l’assolvimento di specifici servizi nonché di obblighi di legge, il conferimento 
di tali dati sarà obbligatorio e poiché il loro trattamento è consentito solo previo consenso scritto, Lei dovrà 
acconsentire anche al loro trattamento. 
  
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
I Vostri dati vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti 
degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire un’efficace gestione del servizio e dei rapporti finanziari e 
commerciali. 
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità oggetto della sua richiesta di consulenza e/o di assistenza. Il 
trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il trattamento sarà 
effettuato su tali dati sensibili nei limiti indicati dal GDPR. 
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI 
Il titolare tratterà i dati personali per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per 
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali, non oltre 12 anni dalla 
cessazione del rapporto. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I Vostri dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
I Vostri dati potranno invece essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il darne conoscenza 
ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 
  
1. a soggetti incaricati all’interno della nostra Società di trattare i Vostri dati, ed in particolare agli addetti 

all’Ufficio amministrazione e agli addetti all’Ufficio commerciale;  
2. a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 

comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;  
3. a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre 

tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati;  
4. a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Società, 

previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei 
Vostri dati.  
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I VOSTRI DIRITTI  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue: 
1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 

ottenere l’accesso ai dati personali (art. 15); 
2. il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo (art. 16); 
3. il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, 
nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assuma come 
illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non 
sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;  

4. il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste 
dall’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario 
al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi congrui, anche di 
quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta 
meno, e quindi la limitazione stessa revocata;  

5. il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e 
il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 
tecnicamente fattibile.  

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all’indirizzo 
info@cedepp.it.  Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall’Interessato e non da terzi 
non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo 
scopo. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali è CEDEPP s.r.l., i cui dati anagrafici sono riportati 
nell’intestazione della presente lettera. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.21 del 
GDPR, che per Sua comodità riproduciamo di seguito:  
 
Diritto di opposizione 

1.    L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere 
e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal 
trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per 
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

2.    Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

3.    Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono 
più oggetto di trattamento per tali finalità. 

4.    Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato 
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima 
comunicazione con l’interessato. 
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5.    Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, 
l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano 
specifiche tecniche. 

6.    Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma 
dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto 
di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il Responsabile della protezione dei dati è Alessandro Mori i cui recapiti sono 0521/336000 – 
alessandro@cedepp.it  
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
CEDEPP s.r.l. – via Maria Luigia, n. 4 – 43038 – SALA BAGANZA (PR)  


