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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativaviene resa inossequioall'art. 13delRegolamento2016/679(GDPR) agli utenti che
accedono al sito web www.CMIT.it ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di
seguito indicate. L’informativaèresa solo per ilsito diCMIT S.r.l.enonancheperaltrisitiweb
eventualmente consultati tramite link.

1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è CMIT S.r.l. (di seguito anche il “Titolare”) con sede
legale in Roma in via Bassano del Grappa, 4 - 00195 ROMA  Cod. Fisc. e P. IVA 11062141004 nella
figura del Suo Legale Rappresentante ivi domiciliato.

2. DATI RACCOLTI
I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti direttamente dall’interessato o forniti
automaticamente.

I dati forniti direttamente dall’interessato sono tutti i dati personali che siano forniti al Titolare del
Trattamento con qualsiasi modalità, direttamente dall'interessato. In particolare l’invio facoltativo, esplicito
e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.

I dati raccolti automaticamente sono i dati di navigazione. Tali dati, pur non essendo raccolti al fine di essere
associati all’identità dell’utente, potrebbero indirettamente, mediante elaborazione e associazioni con dati
raccolti dal Titolare, consentire la sua identificazione. In particolare:

 indirizzo IP
 browser e device di navigazione

La raccolta di questi dati è fondamentale per il funzionamento dei sistemi di rinnovo implicito del trattamento
(vedi la voce Modalità del Trattamento e tecnologie utilizzate) e parte integrante dell'operatività della
piattaforma.

3. BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccolti, come di seguito descritte.

Utilizziamo i dati forniti dagli interessati per rispondere alle richieste di contatto provenienti dal modulo
relativo

Il conferimento dei dati è per le finalità di rispondere alla Sua richiesta e non necessita di consenso, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679.

CMIT S.r.l. non fornisce a terze parti nessuna delle informazioni degli utenti senza il loro consenso, salvo
ove richiesto dalla legge.
E' in ogni caso esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati al di fuori dello spazio UE.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TECNOLOGIE UTILIZZATE



DPS_INF_WEB_D08_Privacy policy sito CMIT rev 1.0 2

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.

Il trattamentodeidati avvienemediantel’utilizzodistrumentieprocedureidoneiagarantirelasicurezza
e la riservatezza.

Isistemi informaticie iprogrammi informaticiutilizzatiper il funzionamentodelsitoraccolgonoalcunidati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (es. indirizzi IP o
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi e gli orari delle
richieste,metododiconnessionealserver,codicenumericodiesitononchéparametri relativial sistema
operativo dell'utente). Benché si tratti di informazioni chenonsono raccolte peressere associatea interessati
identificati,per loronaturapotrebbero,attraversoelaborazioniedassociazionicondatidetenutidaterzi,
consentire di identificare gli utenti. Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche (non
associate ad alcun dato identificativo dell'utente) sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento. I dati potrebberoessereutilizzati per l'accertamentodi responsabilità incaso di ipotetici
reati informatici ai danni del Sito.

CMIT S.r.l. non utilizza processi informatici decisionali automatizzati, non effettua alcuna attività di
profilazione, quindi, non registra, non conserva e non tratta dati relativi alle scelte, abitudini e preferenze di
acquistodeipropriClienti,nècrea profili (individualie/oaggregati)alloscopodiproporreoffertemirate.

L’accessoalsito internet www.cmit.it attivametodidi raccoltaautomaticadelle informazioni (cookies
tecnici) necessari alla corretta navigazione nei suddetti siti che vengono automaticamente cancellati a
scadenza o alla chiusura di sessione.

I cookie utilizzati da questo sito non consentono la raccolta di vostre informazioni personali, non cercano di
collegare il vostro indirizzo IP alla vostra identità e non vengono utilizzati in nessun modo a scopo di
marketing. Questo sito non fa uso Cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.

5. COMUNICAZIONE EDIFFUSIONE
I dati così raccolti, non verranno “diffusi”, cioè non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati in
qualunque modo. I suddetti dati, potranno essere “comunicati”, a uno o più soggetti determinati ed
identificati come segue:

 a soggetti incaricati all’interno della CMIT S.r.l. in qualità di responsabili e incaricati del
trattamento e/o amministratori di sistema;

 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

 a soggetti consulenti di CMIT S.r.l., limitatamente all’incarico assunto, previa sottoscrizione di
obblighi e vincoli di riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati.,

L’elencocompletodei responsabilidel trattamentoedegli Incaricatial trattamentodeidatipersonalipuò
essere richiesto inviando apposita richiesta all’indirizzo mail: privacy@cmit.it
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Specifichemisuredisicurezza sono osservate perprevenire laperditadeidati,usi illecitiononcorretti
ed accessi non autorizzati.

6. TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati su server remoti ubicati in Italia.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Aisensidell’art. 7delCodicedella Privacyedell'art. 13 GDPR ciascun utentehadiritto diottenere laconferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intellegibile.

In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere da CMIT S.r.l. l’indicazione:

 dell’origine dei datipersonali;
 della finalità e delle modalità di trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti

elettronici/informatici;
 gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
 dei soggetti e delle categorie di soggetti aiquali i dati possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.

Inoltre l’interessato ha diritto di ottenere da CMIT S.r.l.

 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei propri dati;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 l'accessoaipropri dati ecioè laconfermachesiaomeno incorsountrattamento didatipersonali

che lo riguardano;
 la limitazione del trattamento,
 la portabilità del dato, cioè il diritto di ricevere in formato strutturato i dati personali che lo

riguardano;
 diritto di reclamo all'Autorità di controllo.

Infine l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati
personaliche loriguardano,ancorché pertinentialloscopodellaraccolta. Inparticolare l'interessato ha
il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario commerciale o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

8. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

 una raccomandata a.r. a: CMIT S.r.l., con sede legale in via Bassano del Grappa, 4 - 00195
ROMA

 una e-mail all’indirizzo: privacy@cmit.it .

Dati di contatto del DPO : dpo@cmit.it .

9. RESPONSABILE E INCARICATI
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L’elencoaggiornatodeiresponsabiliedegli incaricatial trattamentoècustoditopressolasede legaledel
Titolare.

CMIT S.r.l. si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente Informativa in
ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati
personali.

Ultima modifica: 01 ottobre 2018


