INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa agli utenti del sito web [www.cdimanager.it]

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 stabiliscono le norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro
circolazione; secondo quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, si riportano nel seguito le
informazioni relative al trattamento per la finalità di seguito indicata.
Titolare del Trattamento è CDi Manager, con sede in via Luigi Salvatore Cherubini 13 - 50121
Firenze, e-mail (info@cdimanager.it).
Finalità del trattamento dei dati personali – I dati (nome, cognome, numero di telefono, email, azienda ed eventuali altri dati di contatto) delle persone fisiche che utilizzano il
contact form presente sul sito web per inviare richieste, sono utilizzati per finalità di ricezione
e risposta alle eventuali domande e/o richieste, anche di appuntamento, in conformità
all’art. 6 co. 1 lett. b Regolamento UE 2016/679. Il mancato conferimento dei dati di cui
sopra implica l’impossibilità di ottemperare alla richiesta dell’interessato.
Modalità del trattamento – Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle
finalità stesse e comunque in modo da garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza
dei dati onde ridurre rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e
divulgazione non autorizzata.
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati – I
dati possono essere comunicati ai seguenti soggetti ed enti terzi:
•

i fornitori di CDi Manager per scopi di natura contrattuale, tecnica o organizzativa
legati all’erogazione del servizio;

•

la Società di informatica, nominata responsabile, della cui collaborazione CDi
Manager si avvale;

•

le autorità pubbliche per ottemperare ad obblighi di legge.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale interno che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati raccolti non sono soggetti a diffusione e non sono trasferiti al di fuori della UE o dei
Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, né a soggetti non aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati.
Conservazione dei dati – Con riferimento alla finalità di contatto tramite contact form, i Suoi
dati saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità per le quali
sono raccolti, ma comunque non superiore a tre anni a partire dall’invio della richiesta.
Diritti dell’interessato – L’interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del
trattamento per esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (diritto di:
accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, nonché di opporsi
al trattamento e ad essere informato di eventuali processi decisionali automatizzati), fermo
restando il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it).
Contatti – Gli interessati possono esercitare i sopradetti diritti rivolgendosi al titolare del
trattamento con sede in via Luigi Salvatore Cherubini 13 - 50121 Firenze, e-mail
(info@cdimanager.it) oppure rivolgendosi al RPD (rpd.sistema@selda.it).

