Informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Il titolare del trattamento è C&R Engineering, via Gaetano Cesari 1/A, Cremona, desidera
informare che l'utilizzo dei dati personali da parte del proprio personale appositamente incaricato
avverrà secondo le finalità e con le modalità̀ indicate nella presente informativa.
A) Finalità del trattamento dati: il trattamento dei dati personali avverrà per finalità informative,
promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate anche attraverso l'opera
di società esterne, dirette ad informare sui servizi proposti attraverso comunicazioni telefoniche o
l'invio di posta elettronica, ovvero per il compimento di ricerche, indagini di mercato ed analisi del
livello di soddisfazione della clientela
B) Modalità del trattamento dati:
I dati sono forniti dai richiedenti le informazioni attraverso la compilazione spontanea di un
apposito modulo sul sito web www.salutedelfeto.it .
Per adempiere gli obblighi e alle finalità indicate al punto A della presente informativa, il
trattamento dati sarà effettuato principalmente in modalità automatizzata attraverso strumenti
informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle
finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle
comunicazioni. I dati potranno altresì essere trattati anche con strumenti cartacei.
Per le sopra esposte finalità, i Suoi dati potranno essere trattati da collaboratori di C&R
Engineering afferenti ad ogni area aziendale, nominati incaricati del trattamento, oppure da
società terze che collaborano con C&R Engineering.
I dati potranno essere diffusi o comunicati sia all’interno sia all’esterno dell’Unione Europea.
C) Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere:
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A è facoltativo tuttavia in sua mancanza non
sarà possibile ricevere le informazioni richieste.
D) Comunicazione dati
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, od anche raccolti da società terze, in
qualità di responsabili esterni limitatamente alle finalità del trattamento, espressamente nominati
da C&R Engineering, che li tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo
svolgimento di compiti di natura tecnica ed organizzativa.
E) Diritti dell'interessato
L'interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. Inoltre l'interessato può sempre
esercitare tutti gli altri i diritti riconosciutigli dall'art. 7, D. Lgs. 196/2003, tra cui in particolare
quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Nello specifico:
1. L 'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L 'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità̀ di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L 'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Le istanze di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere indirizzate al responsabile del
trattamento per il riscontro: Andrea Raggi, all'indirizzo email: andrea_raggi@virgilio.it.
F) Titolare e Responsabile
Il titolare del trattamento dati è: C&R Engineering, via Gaetano Cesari 1/A, Cremona
Il responsabile del trattamento dati è identificato nella persona di Andrea Raggi presso C&R
Engineering, via Gaetano Cesari 1/A, Cremona – andrea_raggi@virgilio.it

