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Privacy Policy (REG. UE 2016/679) 

                         Rev. 0 del 19.11.2021 

  PRIVACY POLICY AZIENDALE  

 
Titolare del Trattamento dei Dati 

Il Titolare del trattamento è C.i.p.a.a. Srl con sede legale in Via per Vittorito, 35 – 65026 Popoli (PE) nella 

persona del suo Presidente sig. Maurizio Ciccotelli  

 
Indirizzo e-mail del Titolare: presidenza@cipaa.eu 

 

Tipologie di Dati raccolti 

I dati trattati da C.i.p.a.a. Srl sono dati personali comuni. 

 
Modalità di trattamento 

Il Titolare di C.i.p.a.a. Srl adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, 

la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o cartacei, con modalità organizzative e con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai 

dati altri soggetti coinvolti (personale amministrativo, commerciale, legali, amministratori di sistema) ovvero 

soggetti esterni (come fornitori di servizi, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se 

necessario, Autorizzati del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato del personale autorizzato potrà 

sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. Riguardo alle altre informazioni “sensibili” (ovvero quei dati 

che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”), altresì per rispetto al 

trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni commerciali, di marketing, con possibile 

profilazione, in base alle attività praticate, dei dati stessi, ad opera della Società, alcune “categorie particolari di 

dati personali” potrà essere trattata da C.i.p.a.a. Srl solo previo consenso dell’interessato, manifestato in forma 

scritta nell’informativa. 

 
Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Interessato in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

 l’Interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Interessato e/o all'esecuzione di misure 

precontrattuali; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il Titolare; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento 

ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per 

concludere un contratto. 
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Luogo 

I Dati sono trattati presso la sede operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 

trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare all’indirizzo email: info@cipaa.eu 

oppure con una raccomandata all’indirizzo alla propria sede legale. 

I Dati Personali del Cliente non saranno trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Interessato si trova. 

 
Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

 I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Interessato 

saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

 I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino 

al soddisfacimento di tale interesse. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Interessato, il Titolare può conservare i Dati Personali più a 

lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a 

conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 

un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine 

il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere 

esercitati. 

 
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

I Dati dell’Interessato sono raccolti per consentire al Titolare di fornire svolgere sia a livello amministrativo sia a 

livello operativo per adempiere agli obblighi contrattuali. 

 
Diritti dell’Interessato 

Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 

In particolare, l’Interessato ha il diritto di: 

 revocare il consenso in ogni momento. L’Interessato e può revocare il consenso al trattamento dei propri 

Dati Personali precedentemente espresso. 

 opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Interessato può opporsi al trattamento dei propri Dati quando 

esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. 

 accedere ai propri Dati. L’Interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 

determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

 verificare e chiedere la rettificazione. L’Interessato può verificare la correttezza dei propri Dati e 

richiederne l’aggiornamento o la correzione. 

 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Interessato può 

richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun 

altro scopo se non la loro conservazione. 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate 

condizioni, l’Interessato può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 
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 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. l’Interessato ha diritto di ricevere i propri Dati in 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di 

ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. 

 proporre reclamo. L’ Interessato può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 

personali competente o agire in sede giudiziale. 

 
Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti gli Interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 

all’indirizzo di posta: cipaa@pec.it 
 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 

momento dandone informazione agli Interessati inviando una comunicazione attraverso uno degli estremi di 

contatto di cui è in possesso il Titolare. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a 

raccogliere nuovamente il consenso dell’Interessato, se necessario. 


