INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento EU 2016/679)
Le rendiamo noto che il Regolamento UE 2016/679 riconosce ad ogni persona fisica la tutela dei propri dati personali
che siano oggetto di trattamento da parte di terzi. Sulla base delle previsioni del Regolamento, il trattamento dei dati
verrà effettuato nel pieno rispetto dei principi previsti dall’art. 5 c1 lett. a), b), c), d), e), f).
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
La scrivente informa, altresì, che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti è in possesso di Suoi dati personali,
pertanto, in base alle previsioni di cui all'articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni:
Oggetto del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti
per i servizi richiesti al Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento e base giuridica:
1. I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, lett. f) del GDPR), per le seguenti Finalità:
▪ fornire un servizio di informazione attraverso un sito dedicato;
▪ adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
▪ esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Tipologia di dati trattati: Il Titolare tratta, esclusivamente, i dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo
IP) degli utenti che accederanno ai servizi on line del sito attraverso il form di contatto.
Modalità di trattamento: Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e
strumenti informatici e/o cartacei, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità, la sicurezza e la riservatezza.
Durata di trattamento: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al
punto 1) della presente informativa e, comunque, per non oltre 24 mesi dalla registrazione negli appositi form di
contatto. Cessata la necessità del trattamento i dati verranno distrutti.
Comunicazione dei dati: I Suoi dati potranno essere comunicati per le finalità indicate nel campo Finalità del
trattamento a:
•

Personale interno alla nostra società nominato Autorizzato al Trattamento; tutti i soggetti sono debitamente
informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy.

•

Soggetti esterni alla nostra società (Istituti di credito, società, professionisti, associazioni di categoria, camere
di commercio, etc…), con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per
garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il
perseguimento della finalità su indicate.

•

Alle autorità giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.

Diffusione dei dati: I Suoi dati non saranno diffusi.
Trasferimento dei dati: I dati personali sono conservati su dispositivi portatili – Italia e presso i server dedicati in cloud
in Italia e su Dropbox Inc. (extra-UE). La conformità alle disposizioni del GDPR di tale trasferimento di dati oltre i confini
dell’Unione viene assicurato dall’adesione al Privacy Shield UE-USA dei partner situati negli Stati Uniti.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: Il conferimento dei dati per le finalità
evidenziate nel campo Finalità del trattamento al punto 1 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire la
fornitura dei nostri servizi.
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dati è la società Customer Innovation System S.r.l., con sede legale
in Viale G. Mazzini, 117 - 11095 Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma RM - 1543850 , p.iva 14759421002,
pec customerinnovationsystemsrl@legalmail.it nella persona del Legale Rappresentante Sarah Sisto.
Diritti dell’interessato: Il GDPR prevede una serie di diritti per l’interessato e precisamente il diritto di accesso ai dati
personali, il diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso, ove
previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca e il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la Privacy.
Modalità di esercizio dei diritti: Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
• una raccomandata A/R alla società Customer Innovation System S.r.l, Viale G. Mazzini, 117 - 11095 Roma (RM)
• una e-mail all’indirizzo: info@cisystem.it

Customer Innovation System Srl si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l’Utente
si impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate.

