INFORMATIVA PRIVACY FORM SITO INTERNET
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR” e del D.Lgs. 196/2003 così
come modificato dal D.Lgs. 101/2018)
Questa informativa è rilasciata al fine di consentirLe in qualità di interessato al trattamento (di
seguito “Interessato”) una piena consapevolezza delle modalità con cui è eseguito il trattamento dei
dati conferiti mediante la compilazione del form (di seguito “Dati personali”).
Per “trattamento” - ai sensi dell’art. 4 del GDPR - si intende qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Il trattamento dei Dati personali è eseguito nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
previsti dalla normativa privacy di riferimento (art. 5 del GDPR), quali la liceità, la correttezza, la
trasparenza, l’integrità e la riservatezza, garantendo la loro raccolta per finalità determinate,
esplicite e legittime e limitando la loro conservazione al tempo necessario al conseguimento delle
finalità.
Titolare del trattamento e Data Protection Officer
Il Titolare del trattamento (di seguto “Titolare” o “Società”) è la società Corpo Vigili Giurati S.p.A.,
con sede in Viale Manfredo Fanti n. 199, 50137 Firenze. Il Titolare può essere contattato al
seguente indirizzo e-mail: info@gruppocvg.it
I dati di contatto del Data Protection Officer (di seguito “DPO”), nominato ai sensi dell’art. 37 del
GDPR, in considerazione delle sue qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa, tali da offrire idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni in
materia di trattamento, sono i seguenti: Viale Manfredo Fanti n. 199, 50137 Firenze, Telefono:
0556232011 FAX: 0556232055 e-mail: privacy@gruppocvg.it
Tipologia di dati trattati
− Nome e cognome
− e-mail
− numero di telefono
(facoltativo, solo in

Finalità

Base giuridica

Fornire tutte le informazioni
richieste
dall’Interessato
relative ai servizi prestati dalla
Società;

Adempimenti necessari alla
esecuzione
di
misure
precontrattuali adottate su
richiesta dell’Interessato (art.
6, par. 1, lett. b) del GDPR)

caso
l’Interessato
voglia essere contattato Invio di materiale pubblicitario Esplicito consenso espresso
della società o attività di dall’interessato (art. 6 par. 1
direttamente)
promozione dei servizi
lett. a)

Adempimenti a carico del
Titolare stabiliti da norme di
legge, regolamenti nazionali o
comunitari,
disposizioni
impartite da Autorità o da
organi di vigilanza e controllo

Esecuzione degli obblighi
contenuti in leggi, regolamenti
o ordini dell’Autorità a carico
del Titolare (art. 6, par. 1, lett.
c) del GDPR)

Accertamento, esercizio o Interesse legittimo da parte del
difesa di un diritto in sede Titolare alla tutela dei propri
giudiziaria da parte del Titolare diritti in sede legale qualora
prevista (art. 6, par. 1, lett. f)
del GDPR)
Modalità di trattamento dei Dati
I Dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, i soggetti
espressamente designati dal Titolare quali responsabili ed autorizzati al trattamento, che potranno
effettuare attività di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna
operazione nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantirne, tra l’altro, la riservatezza
e la sicurezza nonché la loro esattezza, aggiornamento e pertinenza, nel rispetto alle finalità
dichiarate.
I Dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
Conseguenze del mancato conferimento dei Dati
La raccolta e il trattamento dei Dati personali non è obbligatorio ma il rifiuto del loro conferimento,
ferma restando la possibilità di non inserire nel form il numero di telefono, non consentirà al
Titolare di dare riscontro alle richieste dell’Interessato, ciò comportando l’impossibilità di fornire le
informazioni relative ai servizi eseguiti dalla Società.
Conservazione dei Dati
I Dati personali sono conservati per il tempo necessario a consentire alla Società a dare riscontro
alle richieste dell’Interessato e all’adempimento degli obblighi di legge.
Qualora il Titolare dovesse tutelare i propri diritti legali o di difesa in qualsiasi sede, i Dati personali
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al termine prescrizionale di legge.

Al termine dei periodi suindicati, in mancanza della conclusione di un contratto tra Società e
Interessato, i Dati personali saranno cancellati o resi anonimi.
Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati personali
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e/o alle
categorie di soggetti sottoindicati, ovvero potranno essere comunicati a società e/o persone, sia in
Italia che all’estero, che prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare. Tra questi* si
indicano per maggiore chiarezza la loro differente tipologia:
•
•
•

soci, amministratori e dipendenti della Società;
studi professionali/di consulenza (ad es. studio di consulenza legale/aziendale etc.);
fornitori (società fornitrici di apparecchiature necessarie per l’esecuzione dei servizi,
società fornitrici di software gestionali etc.)
• autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di legge;
• pubbliche Amministrazioni per i loro fini istituzionali.
(*) l’elenco dei Responsabili Esterni con ulteriori dati utili alla identificazione è disponibile presso
il DPO. Quando non operano come autonomi titolari del trattamento, i soggetti suindicati sono
nominati quali autorizzati o responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR mediante espressa
designazione del Titolare, impegnandoli per iscritto al rispetto della normativa vigente ed alle sue
direttive.
In nessun caso i Dati personali sono oggetto di diffusione.
Trasferimento dei Dati personali all’estero
I Dati personali non sono oggetto di trasferimento verso Paesi esterni all’Unione Europea, tuttavia il
Titolare qualora utilizzi servizi in cloud potrà selezionare i propri fornitori tra coloro che hanno
sede in Paesi terzi rispetto all’Unione Europea ma che presentino comunque un livello di protezione
dei dati conforme al GDPR.
Diritti dell’Interessato (artt. 15 - 22 del GDPR)
Presentando una domanda scritta a mezzo di lettera raccomandata a/r presso il recapito del Titolare
o del DPO oppure mediante invio di una comunicazione alle rispettive e-mail, è diritto
dell’Interessato chiedere in qualunque momento l’esistenza, o meno, di un trattamento dei suoi dati
e ottenerne l’accesso al fine di conoscere:
• le finalità del trattamento;
• le categorie dei dati trattati e i loro destinatari;
• il periodo di conservazione dei dati o i criteri per determinarlo;
• tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora questi non siano stati raccolti
presso l’Interessato;
• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e l’eventuale
logica utilizzata;
• le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione
internazionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti.
Con le medesime modalità, in relazione ai dati trattati, l’Interessato ha diritto di ottenere:

• una loro copia, se tale richiesta non leda i diritti e le libertà altrui; in caso di ulteriori copie
richieste dall’Interessato, il Titolare può addebitare un contributo spese ragionevole basato
sui costi amministrativi;
• la rettifica dei dati inesatti o la loro integrazione;
• la cancellazione senza ingiustificato ritardo, se sussistono le condizioni indicate all’art. 17
del GDPR (ad es. dati non necessari per le finalità del trattamento, trattamento illecito etc.);
• la limitazione del trattamento nelle casistiche previste dall’art. 18 del GDPR (ad es. in caso
se ne sia contestata l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verifcarne
l’accuratezza), con conseguente obbligo del Titolare di informare della conclusione del
periodo di sospensione o del venir meno della causa della limitazione del trattamento;
• in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo
riguardano e la loro trasmissione a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del Titolare, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e ottenere la trasmissione diretta
dei dati da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile;
• la revoca del consenso (ove prestato) e fermo restando la liceità del trattamento effettuato
antecedentemente alla sua revoca;
• comunicazione dal Titolare dei destinatari cui sono state trasmesse le richieste di eventuali
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Diritto di opposizione
L’Interessato, in qualsiasi momento e gratuitamente, ha diritto di opporsi al trattamento se questo è
fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di promozione commerciale.
La modalità per esercitare il diritto di opposizione è la medesima di quella indicata per l’esercizio
dei diritti dell’Interessato.
L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati se non esiste un motivo legittimo
prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in
cui l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.
Diritto di reclamo
Ricorrendone i presupposti, l’Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali secondo le procedure previste dalla normativa (art. 77 del GDPR).
Aggiornamento e modifiche
Qualora il Titolare effettui un trattamento dei dati per finalità diverse e ulteriori rispetto a
quelle suindicate, prima di procedervi, sarà comunicato tempestivamente all’Interessato,
richiedendo il consenso qualora necessario.

Form sito internet - Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali*

NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI
NASCITA
Il sottoscritto, in qualità di Interessato al trattamento, letta e compresa l’informativa ex art. 13 del
Reg. (UE) 2016/679 riguardante il trattamento dei miei dati personali inseriti nel form pubblicato
sul sito web www.gruppocvg.it/contatti, inclusi i diritti a me spettanti, in relazione alle seguenti
finalità (barrare la casella):
− Invio di materiale pubblicitario della società o attività di promozione dei servizi:
□ ESPRIME IL CONSENSO

Firenze, data_____________

□ NEGA IL CONSENSO

Firma
________________________

*La presente comunicazione compilata e firmata dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica
all’indirizzo privacy@gruppocvg.it oppure comunicazioni@pec.gruppocvg.

