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INFORMATIVA FORM DI CONTATTO 

 

 

CEDOCS COOP. SOC. ONLUS A R.L. 

P.IVA 01549020210 

www.cedocs.it 

info@cedocs.it 

Corso Italia, 13M - 39100 BOLZANO   BZ 

Tel. 0471 930096 

 

 
Gentile Interessato, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che: 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO: 

Il Titolare del trattamento è lo CEDOCS COOP. SOC. ONLUS A R.L. con sede in Corso Italia, 13M - 39100 

BOLZANO BZ, P.IVA 01549020210 ed è sempre contattabile telefonicamente al nr. 0471 930096 o a mezzo email 

scrivendo all’indirizzo info@cedocs.it.  

TIPOLOGIA DI DATI 
TRATTATI: 

Il Titolare, tutela la riservatezza dei Suoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento 
che possa metterli a rischio di violazione.  
 
Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e 
all’esercizio dei diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e 
le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di 
modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei Suoi dati personali. 
 

CATEGORIE DI DATI: 
Il Titolare tratterà i dati personali e particolari che saranno inseriti nel form. 

FONTE DEI DATI 
PERSONALI: 

I dati personali di cui Il Titolare sarà in possesso sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della 

compilazione del presente form. 

FINALITÀ DI 
TRATTAMENTO DEI DATI E 
BASE GIURIDICA: 

Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente form, ha come base 
giuridica il Suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: 

• rispondere a richieste di informazioni inviate tramite il form, fornire servizi di assistenza e supporto, procedere 
con l’iscrizione alla newsletter,  

• inviare comunicazioni di tipo formativo, informativo e commerciale. 
 

DESTINATARI DEI DATI: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di 

consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun 

modo oggetto di diffusione. 

 

TRASFERIMENTO DEI 
DATI: 

Mediante l’uso del sistema G-Suite di Google, il Titolare, trasferisce alcuni dati in paesi Extra EU come gli USA. La 

sicurezza dei dati è garantita dalla decisione di adeguatezza (US Privacy Shield). 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE: 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di 
legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 
 

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO: 

Compatibilmente con i limiti soprattutto temporali stabiliti per il trattamento dei dati personali che La riguardano, i diritti 
che Le sono riconosciuti Le permettono di avere sempre il controllo dei Suoi dati. I Suoi diritti sono quelli di accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e portabilità dei dati. 
I Suoi diritti ti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per la richiesta del loro esercizio che si intende 
essenzialmente a titolo gratuito. 

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la Sua richiesta deve rivolgerti all’indirizzo: info@cedocs.it 
 

OBBLIGATORIETA’ O 
MENO DEL 
CONFERIMENTO DATI: 

La informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da un asterisco) 
obbligatorio e il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta il NON invio del form. 

OBBLIGATORIETA’ DEL 
CONSENSO: 

La prestazione del consenso al trattamento dati tramite apposita spunta è facoltativa, ma indispensabile per procedere 
con l’invio del form. 

MODALITA’ DI 
TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata 
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici 
sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed 
organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 
 

RECLAMI: 
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, può presentare un reclamo all’autorità di controllo 
(Garante privacy) al sito www.garanteprivacy.it 
 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/

