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Informativa Privacy trattamento dati 

Documento informativo articolo 13 reg. UE 2016/679 - GDPR 

Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento 

Europeo per la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 

2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto 

previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di 

cookies. 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 

ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne. 

DEFINIZIONI 

In questa informativa sulla protezione dei dati, utilizziamo, tra l'altro, i seguenti termini: 

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina 

le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 

Responsabile della protezione dei dati è una persona esperta nella protezione dei dati, il cui compito 

è valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali, e dunque la loro protezione, 

all'interno di un'azienda, di un ente o di una associazione. 

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi 

altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Dati personali: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile 

("soggetto interessato"). Una persona fisica identificabile è colui che può essere identificato, 

direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento a un identificatore come un nome, 

un numero di identificazione, etc. 

Interessato: è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. 

Trattamento: è qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su dati personali o su set di dati 

personali, anche con strumenti automatizzati, come raccolta, registrazione, organizzazione, 

strutturazione, conservazione, adattamento o alterazione, recupero, consultazione, uso, 

divulgazione mediante trasmissione, diffusione o altrimenti messa a disposizione, allineamento o 

combinazione, restrizione, cancellazione o distruzione. 

Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'uso di dati 

personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per 

analizzare o prevedere aspetti riguardanti le prestazioni della persona fisica al lavoro, la situazione 

economica, la salute, le preferenze personali , interessi, affidabilità, comportamento, posizione o 

movimenti. 

Terze parti: sono persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, agenzie o enti diversi 

dall'interessato, responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e persone che, sotto 
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l'autorità diretta del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, sono autorizzate 

a trattare dati personali. 

Consenso: il consenso dell'interessato è un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile 

dei desideri della persona interessata con la quale lui o lei, mediante una dichiarazione o una chiara 

azione affermativa, acconsente al trattamento dei dati personali che la riguardano. 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è NUOVA CPA S.r.l. – Sede 

legale e operativa: Via Callagagno, 6 - 24015 - San Giovanni Bianco (BG). 

Responsabile della Protezione dei Dati è nominato internamente a Nuova CPA ed è raggiungibile al 

seguente indirizzo: Nuova CPA S.r.l. – Via Callagagno n.°6, 24015 San Giovanni Bianco (BG), e-mail: 

info@nuovacpa.it. 

Responsabili del Trattamento dei Dati: L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è 

costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Nuova CPA S.r.l. .  

CATEGORIE DI DATI RACCOLTI E FINALITÀ  

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del nostro sito, acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. 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. In questa categoria 

di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 

al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 

risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) 

e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito 

e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per 

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito (legittimi interessi 

del titolare).  

DATI COMUNICATI DALL’UTENTE 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto presenti sul sito, nonché 

la compilazione e l'inoltro dei moduli eventualmente presenti, comportano l'acquisizione dei dati di 

contatto del mittente, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

I dati raccolti verranno trattati con le seguenti finalità: 

• Rispondere a specifiche richieste inoltrate dagli utenti del sito; 

• per consentire agli interessati di iscriversi alla newsletter gratuita contenente notizie e 

proposte di servizi innovativi.  

COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO 
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Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 

tracciamento. Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente 

limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente. Se vuoi saperne di più sui cookie, 

visita la nostra pagina dedicata. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI 

Ti informiamo che i dati che vengono raccolti verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei 

(moduli di registrazione, moduli d’ordine, eccetera), informatici (software gestionali, contabili, 

eccetera) e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 

finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi 

nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. 

UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che 

agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità 

connesse.  

Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

− lavoratori di Nuova CPA incaricati al trattamento dei dati; 

− soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 

comunicazione; 

− studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

− autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici. 

Richiediamo a tutti i soggetti terzi di rispettare la sicurezza dei dati personali dell’interessato e di gestirli 

ai sensi della normativa vigente. Non concediamo ai fornitori di servizi terzi di usare i dati personali 

dell’interessato per le loro specifiche finalità, bensì concediamo loro esclusivamente di trattare i dati 

personali dell’interessato per gli scopi specificati e conformemente alle nostre istruzioni. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento a obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati non saranno trasferiti all'estero. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti 

verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. In 

relazione ai diversi trattamenti effettuati, Nuova CPA S.r.l. potrà conservare i Suoi dati: 

- per 10 anni relativamente ai quesiti inviati dagli Interessati tramite sito internet;  

- sino alla revoca del Suo consenso per la ricezione della nostra newsletter (per revocare il 

consenso è sufficiente inviare una mail di disdetta all’indirizzo: info@nuovacpa.it, oppure 

contattando telefonicamente Nuova CPA S.r.l. al numero 0345/241224). 
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- per il tempo previsto dalla normativa vigente circa le finalità legate alla soddisfazione di qualsiasi 

obbligo legale. 

BASE GIURIDICA 

Trattiamo i suoi dati personali basandoci su diversi fondamenti giuridici a seconda della finalità 

specifica di utilizzo dei dati, nonché dall’esplicito consenso (qualora fosse previsto). Nel caso in cui il 

fondamento giuridico si basi sul consenso, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento. 

Il nostro processo decisionale non è automatizzato e non viene fatta nessuna attività di profilazione. 

Invitiamo l'utente a rivolgerci qualsiasi domanda in merito.  

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali, per le finalità descritte nel presente documento informativo, è 

necessario per perfezionare le specifiche funzionalità e fruire dei servizi offerti al Titolare del 

trattamento, ad esempio per ricevere riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata. Il mancato 

conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto o di fruire 

dei servizi offerti dal sito.  

Le ricordiamo che Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento l’eventuale consenso prestato. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 

2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento (vedi SOGGETTI DEL TRATTAMENTO). 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 

personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. 

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti 

automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che 

la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato 

Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di 

revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 

Contatti Garante della privacy: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Centralino telefonico: (+39) 

06.696771 - Fax: (+39) 06.69677.3785 - e-mail: garante@gpdp.it – Posta certificata: 

protocollo@pec.gpdp.it. 

Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà i dati personali che la 

riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

Per una maggiore comprensione, si riporta il testo degli articoli succitati: 

a) Articolo 15 Diritto di accesso all’interessato 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 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 e alle seguenti informazioni: a) le 

finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
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d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica 

o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso 

l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.  

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto 

di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie 

richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 

amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 

dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.  

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

b) Articolo 16 Diritto di rettifica 
1.  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.  

c) Articolo 17 Diritto alla cancellazione 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali 

sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente 

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico 

per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 

paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere 

un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati 

personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, 

paragrafo 1.  

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, 

tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per 

informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare 

qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla 

libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto 

dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito 

svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per 

motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e 

dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile 

o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o 

la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

d) Articolo 18 Diritto di limitazione del trattamento 

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una 

delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla 

cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne 

abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o 

la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 

1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 

quelli dell'interessato.  

2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, 

soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure 

per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno 

Stato membro 
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3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del 

trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 

e) Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento 

si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un 

contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.  

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto 

di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si 

applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  

f) Articolo 21 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. 

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. 

 

Data ultimo aggiornamento: 18/06/2019 


