Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo
sul trattamento dei dati n.679/2016 (GDPR)
Privacy
Si informa il visitatore in merito ai trattamenti di dati personali che possono verificarsi durante la
consultazione della pagina web www.ciservi.it (di seguito: “Sito”). L’informativa è resa esclusivamente per il
Sito di Centroservizi srl e non anche per gli altri siti web eventualmente consultati dal visitatore tramite i link
suggeriti. Questo documento costituisce la privacy policy del Sito che sarà soggetta nel tempo a possibili
modifiche e/o aggiornamenti.
Il titolare del trattamento
Il titolare del suddetto trattamento è Centroservizi srl (di seguito, per brevità, il “Titolare”), con sede in
Savona, Via Orefici 3/7, che tratta i medesimi dati, oltre che per le finalità di ottimizzazione dell’uso del sito
e per l’invio della newsletter qualora richiesto attraverso la registrazione nell’apposita sezione del sito stesso,
per le proprie finalità statutarie.
Responsabile del trattamento, per quanto riguarda la gestione delle funzionalità del sito internet ed i dati di
navigazione è il Titolare.
Dati di navigazione, finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I sistemi e le procedure informatiche preordinate al normale funzionamento del Sito rilevano alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la loro stessa
natura potrebbero permettere di identificare gli utenti.
Accedi all'Informativa sui Cookie
Con riferimento al processo di acquisizione dei dati per l’accesso ai contenuti del sito il trattamento è
finalizzato a consentire tale accesso nonché l’invio della Newsletter settimanale, tali dato qualora Lei
fornisca il relativo consenso al trattamento potranno altresì essere utilizzati da Centroservizi srl quale
autonomo titolare per l’invio di materiale informativo rispetto alle iniziative formative da esso organizzate. I
trattamenti sono quindi effettuati sulla base del consenso da Lei espresso: a) con riferimento ai dati di
navigazione accettando di navigare successivamente alla informativa sintetica sui cookies; b) con riferimento
ai dati raccolti al momento della registrazione, esprimendo il consenso al trattamento durante la procedura di
acquisizione dei dati stessi.
I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti dei soggetti interessati. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati
anche laddove si renda necessario l’accertamento di responsabilità per reati informatici ai danni del Sito.
Conferimento facoltativo dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta per la registrazione al sito internet. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Lei può anche revocare i consensi espressi con la conseguenza
che da quel momento non sarà possibile continuare a fornire i servizi richiesti.
Modalità del trattamento e destinatari o categorie di destinatari
I dati personali sono trattati con sistemi manuali, informatici ed automatizzati per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti, nel caso della registrazione al fine di ricezione della newsletters il
trattamento cesserà qualora l’interessato lo richieda attraverso la specifica procedura. Il Titolare ha adottato
specifiche misure di sicurezza al fine di garantire il trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, avuto particolare riguardo alla prevenzione della perdita di tali dati,
usi illeciti o non corretti o accessi non autorizzati alle banche dati. I dati personali sono trattati dal personale
specificamente autorizzato da Centroservizi srl. I dati di navigazione potrebbero essere conosciuti da Società
specializzata incaricata della manutenzione tecnica del sito.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti sul Sito non sono soggetti a diffusione, non verranno venduti o ceduti a terzi, salve le
ipotesi previste per legge.
Trasferimento dati personali in un Paese terzo
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Il trattamento dei dati non comporta un processo decisionale automatizzato.
Diritto di reclamo all'autorità di controllo
Il soggetto interessato al trattamento dei suoi dati personali ha diritto di presentare reclamo all'Autorità di
controllo (per l'Italia: Garante per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it)
Diritti degli interessati
Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o di
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di revoca dell'eventuale consenso, di opposizione,
di portabilità di cui, tra gli altri, agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo n.679/2016 attraverso l'invio di
una richiesta tramite raccomandata presso la sede.

