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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI UTILIZZATORI E VISITATORI DEL SITO 

INTERNET AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“RGPD") 

 

C.E.P.A. Srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a 

tutela della privacy e del trattamento dei dati personali, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto 

dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

a) TITOLARE E ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Titolare del trattamento è C.E.P.A. Srl, C.F. e P.I. 02869390019, con sede in Strambino (TO), tel. 0125 712276, email 

info@cepa-srl.it.    

 

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E DURATA 

La consultazione del presente sito contempla il trattamento di dati personali, non particolari, forniti dall’interessato 
per la durata della navigazione sul sito e strettamente necessari alla visione dello stesso, tuttavia potrebbero essere 
presenti link esterni. Se l’utente segue un link per collegarsi al rispettivo sito deve ricordarsi che ciascun sito ha i propri 
trattamenti di dati. È quindi necessario prendere visione di volta in volta delle rispettive informative dei siti visitati e 
della policy sui cookies utilizzati non essendo noi responsabili per quanto da essi applicato e utilizzato. 

In presenza di specifica richiesta da parte dell’interessato di richiesta di contatto verranno richiesti i dati personali 
strettamente necessari per dare riscontro alla richiesta stessa.  

 

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti dall’utente tramite il sito internet sono raccolti e trattati per dare riscontro a richieste di 
contatto, candidature spontanee o altre richieste di informazioni o comunicazioni in presenza di specifica richiesta da 
parte dell’interessato. 

La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso. 

Qualora Il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Dati Personali per una finalità diversa da quelle per 
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'Interessato informazioni in merito a tale 
diversa finalità, l’eventuale richiesta di consenso al trattamento e ogni ulteriore informazione che si renda necessaria.  

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo, l’eventuale rifiuto potrebbe comportare 
l’impossibilità per il Titolare di dar corso agli impegni contrattuali o precontrattuali assunti. La revoca del consenso, 
ove richiesto e necessario, comporterà l’impossibilità per l’interessato di usufruire dei relativi servizi offerti tramite il 
sito internet. 

 

d) DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati sono trattati all'interno della Società da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del 
Titolare per le finalità sopra riportate nel rispetto della normativa vigente. 

I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle sopra indicate finalità, potranno essere 
trattati da terzi nominati Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali 
autonomi titolari, e precisamente: 
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- società collegate, controllate o esterne al Titolare;  
- professionisti, ditte individuali, società (ad es. società di trasporti, corrieri espressi), associazioni o studi 

professionali che prestino attività di supporto e consulenza alla nostra Società; 
- società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra 

indicate (servizio di analisi e ricerche di mercato, gestione pagamenti tramite carta di credito, manutenzione 
dei sistemi informatici). 
 

e) TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali al Destinatari fuori dall’Unione Europea. 

Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori 
dell’Unione Europea, informiamo fin d’ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento ed il trasferimento dei dati personali a tali soggetti, limitatamente allo 
svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal Titolo V del 
Regolamento. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei tuoi 
Dati Personali basando tale trattamento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla 
Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del 
Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa. In ogni caso potrai richiedere maggiori dettagli al 
Titolare del Trattamento qualora i tuoi dati siano trattati al di fuori dell’Unione Europea richiedendo evidenza delle 
specifiche garanzie adottate 

f) MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici, informatici e telematici, o mediante elaborazioni 
manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in 
modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. 

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera c) saranno trattati per un periodo massimo di mesi 12 dalla loro 
ricezione.  

L’interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

g) PROFILAZIONE 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, potrà esercitare i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso ai suoi dati personali;  
2. diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati oggetto del trattamento; 
3. diritto di opporsi al trattamento;  
4. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 

20 del Regolamento UE 2016/679. 
Per le modalità o la documentazione necessaria per l’esercizio dei sopracitati diritti l'Interessato potrà contattare il 
Titolare del Trattamento via e-mail all’indirizzo info@cepa-srl.it. La sua richiesta sarà soddisfatta entro 30 giorni. 

 

i) RECLAMO 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo laddove lei ritenga che i Suoi dati 
siano stati trattati in modo illegittimo. Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy 
www.garanteprivacy.it 

 

http://www.garanteprivacy.it/

