
 

 

PRIVACY POLICY  
Gentile visitatore, 
Contessa 3C Società Cooperativa per Azione con sede legale in Via Roma, 76, 06029 Casacastalda- Valfabbrica (PG) quale titolare del 
trattamento dei dati, desidera fornirle alcune informazioni sui dati di navigazione acquisiti accedendo all’indirizzo www.contessa3c.it ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679. 
 
Luogo del trattamento dei dati 
I trattamenti connessi al sito web hanno luogo presso i server ospitanti, sotto la responsabilità dei fornitori di banda e dominio. Nessun dato 
derivante dal servizio web verrà diffuso. 
  
 
 

Tipo di dati e finalità 
 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web potrebbero acquisire, solo se vengono attivate delle 
procedure di monitoraggio dedicati, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 
Si rimanda alla Policy Cookies del sito. 
Dati personali 
Di seguito sono elencati i dati da lei conferiti e la finalità. 

Dati personali Tipo di utilizzo del 
dato 

Finalità Base Giuridica Soggetti 
comunicazione dati 

Conservazione 

email / nome e 
cognome 

form contatti rispondere ai quesiti 
posti 

Richiesta 
dell'interessato - il 
trattamento è 
necessario 
all'esecuzione di un 
accordo di cui 
l'interessato è parte 

personale interno i dati verranno 
conservati per il 
tempo necessario 
all'evasione 
dell'informazione 

Soggetti che possono venire a conoscenza dei tuoi dati personali 
Per i fini connessi all’erogazione del servizio richiesto, i dati potranno essere trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei 
servizi, messi a disposizione di società terze espressamente autorizzate, che svolgono attività di supporto come specificato nella tabella 
inerente le tipologie di utilizzo dei dati. I dati personali non verranno comunque diffusi. 
Conferimento dei dati 
L’utente è libero di fornire i dati personali richiesti. Il loro mancato o inesatto conferimento può comportare l’impossibilità di adempiere allo 
scopo per cui sono stati richiesti, come specificato nella tabella inerente le tipologie di utilizzo dei dati. 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali saranno trattati con modalità automatizzate e telematiche e con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra 
assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendo la riservatezza dei medesimi.  
 
I diritti 
In qualità di soggetto interessato del trattamento le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR 2016/679 rivolgendo le richieste 
al Titolare del trattamento 

accesso ai propri dati (finalità, categorie di dati, destinatari, conservazione, origine, ecc...); articolo 15 

la rettifica dei propri dati personali articolo 16 

cancellazione dei propri dati ("diritto all'oblio") qualora sussista uno dei casi elencati nell' articolo 17 

la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano articolo 18 

opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri, oppure trattati per legittimo interesse del titolare o di terzi 

articolo 21 

qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento 

articolo 21 

se il trattamento si basa sul consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. A) o art. 9 par. 2 lett. a), l’interessato 
potrà revocare in qualsiasi momento senza inficiare il trattamento effettuato fino a questo momento; 

articolo 18 

richiedere la portabilità dei dati qualora sussistano i casi elencati nell'articolo 20, par.1, e di conseguenza chiederne il 
trasferimento ad altro titolare se tecnicamente fattibile 

articolo 20 

proporre reclamo presso l'Autorità di controllo articolo 77 

 


