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Privacy policy 

(Informativa sul trattamento dei dati personali all’Interessato) 
La seguente informativa è fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.°196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679 per la salvaguardia e la riservatezza dei dati personali. 
 
 

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Rappresentante della Protezione 
dei Dati 

Titolare del trattamento è CMF Service S.c.a.r.l. P.IVA: 03270230984 con sede in Brescia (BS), Via 
Cefalonia n.70, telefono 030.80.800.25, email: privacy@cmfservice.it, sito: www.cmfservice.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati RPD/DPO è l’Avv. Rudy Caltagirone, raggiungibile 
all’indirizzo di posta elettronica: caltagirone@studiolegalemcc.it 

 
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di contattare l'Interessato nonché di 
fornire i propri servizi, e si limiteranno a Nome, Cognome, indirizzo e-mail, nonché degli eventuali 

altri dati personali volontariamente inseriti dall’interessato nella casella del form dedicata alle 
comunicazioni facoltative. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
oppure la compilazione di appositi form, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del 

mittente e dei dati personali necessari unicamente per rispondere alle richieste e/o fornire i servizi 
richiesti. 

 
Base giuridica dei dati personali 

I dati comunicati dall’interessato verranno trattati sulla base di quanto indicato dall’art. 6 lett.b del 
GDPR: 

“Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso” 

 
Destinatari dei dati personali 

 I dati comunicati non saranno diffusi ma trattati presso il Titolare del Trattamento per le finalità 
menzionate nella seguente Informativa. Eventuali altri responsabili del trattamento necessari allo 

svolgimento delle attività richieste sono autorizzati come Responsabili del trattamento dei dati 
attraverso specifico atto scritto in quanto Fornitori o Consorziati del Titolare del Trattamento. 

 
Luogo del trattamento dei dati personali 

 I dati personali trasmessi potranno essere trattati presso la sede legale e gli uffici secondari del 
Titolare del Trattamento e dei Responsabili del Trattamento e verranno conservati su server e 
cartaceo comunque all’interno del territorio di paesi appartenenti all’Unione Europea. Non è 
intenzione del Titolare del Trattamento né dei Responsabili del trattamento di trasferire i dati 

personali in territorio extra UE. 
 

Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati comunicati verranno conservati dal titolare del trattamento per il periodo normalmente 
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necessario alle finalità descritte dalla presente informativa (contatto con l’Interessato) e 
comunque non oltre i 6 mesi. L'interessato può in ogni caso richiederne la cancellazione tramite la 

sezione Contatti del sito, scrivendo direttamente al Titolare del Trattamento o al DPO/RPD agli 
indirizzi indicati nella presente informativa. 

 
Diritti dell’Interessato 

L’Interessato potrà in qualsiasi momento, inviando una comunicazione al Titolare del Trattamento 
o al suo Responsabile della Protezione dei dati personali, esercitare i diritti, fra cui: 

- revoca del consenso; 
- accesso ai dati personali; 

- rettifica dei dati personali; 
- cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei dati personali; 

- limitazione del trattamento dei dati personali; 
- opposizione al trattamento dei dati personali; 

- portabilità dei dati personali. 
L’Interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali e/o ad altra autorità di controllo competente, qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati 
violati dal Titolare e/o da un terzo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 
 

Informazioni non contenute in questa policy 
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in 

qualsiasi momento al Titolare del Trattamento o al DPO/RPD utilizzando le informazioni di 
contatto riportati nella presente informativa. 

 
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il 

contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, 
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali 

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. 

 
Variazione della Privacy Policy 

CMF Service S.c.a.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare la presente informativa sulla privacy qualora 
vengano aggiunte nuove funzionalità nella funzionalità del sito e della pagina, nel pieno rispetto 

della legge vigente. CMF Service S.c.a.r.l. invita pertanto a una periodica consultazione delle 
informazioni. 
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