Informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
CP informatica SAS di Scali Marco & C. tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la
protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche denominato General Data Protection
Regulation (di seguito "GDPR"), CP informatica SAS di Scali Marco & C. La informa che i Suoi dati
personali (di seguito "Dati"), saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e di ogni
normativa applicabile in riferimento al trattamento dei dati personali in conformità all'informativa che
segue.

• Titolare del trattamento
◦

Il Titolare del trattamento dei dati è CP informatica SAS di Scali Marco & C., in persona del
suo legale rappresentante Scali Marco, con sede legale in Via Armando Spadini 31, 59100
Prato (PO) (di seguito "Titolare") ed è contattabile all’indirizzo info@cpinformatica.eu.

• Categorie di Dati
◦

I Dati trattati dal Titolare includono:
▪
▪
▪

dati anagrafici (nome, cognome, ragione sociale)
indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email).
riferimenti fiscali (codice fiscale, partita IVA)

• Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimo
interesse
◦

I Dati saranno trattati per l'adempimento di finalità amministrative e fiscali legate ad obblighi
di legge, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) e c) del GDPR, nonché per il perseguimento
del legittimo interesse del Titolare, all'art. 6, comma 1, lettera f del GDPR, in riferimento a:
▪
▪
▪
▪

espletamento di tutte le fasi connesse ai riepiloghi di ordinazioni;
rispetto di procedure amministrative interne e adempimento di obblighi di legge, fiscali o
regolamenti vigenti in Italia;
l'invio di comunicazioni di natura commerciale e promozionale;
procedure per l’erogazione dei servizi effettuati dal Titolare;

In ogni caso, il trattamento dei Suoi Dati effettuato sulla base del proprio legittimo interesse del
Titolare avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 1, lettera f del GDPR

• Modalità del trattamento
◦

I Suoi Dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra
indicate e sono trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici e automatizzati in
conformità a quanto disposto dal GDPR in materia di misure di sicurezza, e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

• Destinatari o categorie di destinatari
◦
◦

I Dati non verranno diffusi o comunicati a terzi salvo Vostra esplicita richiesta da far
pervenire al Titolare tramite email certificata PEC all’indirizzo cpinformatica@pec.it.
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti
soggetti:
▪ dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo del Titolare;
▪ soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, a cui il Titolare sia tenuto a
comunicare i Dati in forza di obblighi fiscali, legali o contrattuali.

• Trasferimento dei Dati all'estero
◦

I Dati non verranno mai trasferiti verso Paesi terzi (extra-UE).

• Periodo di conservazione
◦

I Dati saranno conservati per il periodo di tempo previsto dagli obblighi fiscali, dal codice
civile, da quello penale e dalle leggi, in materia di responsabilità, prescrizione e cooperazione
con l'Autorità Giudiziaria. Decorso questo termine i dati vengono distrutti.

• Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
◦

Il Titolare La informa che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A
titolo esemplificativo, inviando specifica richiesta all'indirizzo email info@cpinformatica.eu, Lei
potrà:
▪ ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano;
▪ qualora un trattamento sia in corso, ottenere le informazioni relative al trattamento,
nonché richiedere una copia dei dati stessi;
▪ ottenere la rettifica dei dati inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti;
▪ ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la
cancellazione dei Dati che La riguardano sempre che non sia obbligatoria la
conservazione degli stessi ai fini fiscali e legislativi;
▪ ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento dei Dati
che La riguardano;

• Diritto di opposizione
◦

Ai sensi dell'art. 21 del GDPR, Lei godrà altresì del diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei propri Dati effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del
Titolare scrivendo all'indirizzo email info@cpinformatica.eu. In caso di opposizione, i Dati
non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà degli
interessati, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede fiscale o
giudiziaria.

• Diritto di proporre reclamo al Garante
◦

Il Titolare La informa altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del
GDPR o di qualsiasi altra normativa applicabile, secondo le modalità indicate sul sito internet
del Garante per la Protezione dei Dati Personali accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it

• Informazioni su nostri domini
◦

Il Titolare La informa che sui suoi domini (www.cpinformatica.it, www.cpinformatica.eu,
www.cpinformatica.biz, www.cpinformatica.info, www.cpinformatica.net) non avviene in alcun
modo l’utilizzo di cookie

◦

Durante la navigazione sui nostri siti non vengono raccolti dati personali se non nel caso
di inserimento di un’ordine di acquisto relativo al programma di nostro sviluppo Media-db.
In caso di conclusione positiva dell’ordine allora tali dati saranno trattati per emettere la
documentazione fiscale relativa all’ordine stesso.
Nel caso in cui, invece, l’ordine non venisse chiuso positivamente Lei ha la facoltà di
richiedere la cancellazione dei dati inseriti nell’ordine stesso sempre che non sussistano
motivi fiscali, amministrativi o giuridici derivanti da acquisti di prodotti o servizi avvenuti
precedentemente all’ordine non concluso.

