Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679
I dati personali da Lei forniti o raccolti dal CSI Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito GDPR).
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI: il Titolare del trattamento
di dati personali è il CSI‐Piemonte, con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 216 nella persona del suo
Legale Rappresentante (protocollo@cert.csi.it, tel. 011.3168111). Il Titolare ha nominato un Responsabile
della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo e‐mail:
rpd.privacy@csi.it

b) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo,
quelli anagrafici e di contatto) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:
‐
‐

gestione del rapporto pre‐contrattuale e contrattuale con i clienti in conformità agli obblighi di legge
(eventuale) gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati,
controversie giudiziarie);

c) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il conferimento dei Suoi dati non è obbligatorio ma è necessario per
le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati trova pertanto la sua base giuridica nel contratto e
nell’adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR);

d) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche
strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati e istruiti in tal senso dal Titolare
e tenuti all’obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente nominati/e come Responsabili del
trattamento. I Suoi dati potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da enti
collegati al CSI Piemonte in ragione delle attività svolte. In ogni caso i Suoi dati sono trattati adottando tutte
quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le
sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

e) CONSERVAZIONE DEI DATI: i Suoi dati sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati del CSI
Piemonte per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi, fiscali e previdenziali e per
eventuali contenziosi nonchè a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nelle policy aziendali o
nel massimario di scarto adottato dal CSI Piemonte;

f) COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi destinatari –

Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento ‐ i cui servizi siano necessari per
l’espletamento delle attività del Titolare nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie (per l’accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità suddette. I Suoi dati personali non saranno in alcun
modo oggetto di comunicazione e diffusione, né di trasferimento in un Paese terzo extra europeo fuori dai
casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

g) DIRITTI DEGLI INTERESSATI: in qualità di Interessato, potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22
del GDPR nei casi ivi indicati e in particolare:
‐ ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che la riguardano e
in tal caso, l’accesso ai Suoi dati;
‐ avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
‐ ottenere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati;
‐ ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
‐ opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;
‐ revocare il consenso nei casi in cui l’ha prestato;
rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR,
potrà anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, seguendo le indicazioni
pubblicate sul sito della stessa (https://www.garanteprivacy.it/modulistica‐e‐servizi‐online/reclamo) o adire
le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

