
 

  
 
 
 
 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

EX ART. 13 REG. UE 2016/679 

 

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e a tutti i principi 

di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

CBA Informatica S.r.l. (P.IVA 01854700224) pertanto, nel rispetto dei principi del su citato Regolamento 

Europeo, intende fornirLe le seguenti informazioni. 

 

Titolare del trattamento 

CBA Informatica S.r.l. (P.IVA 01854700224), con sede in 38068 Rovereto (TN), viale Trento 56, in persona 

del suo legale rappresentante pro tempore. 

Email: info@cba.it ; pec: direzione@pec.cbainformatica.it ; tel: 0464 491600. 

 

Categorie dati trattati e finalità 

I dati trattati dal Titolare includono unicamente i dati anagrafici e di contatto: nome, cognome e indirizzo 

e-mail. 

Tali dati saranno trattati per l’invio invio periodico di comunicazioni elettroniche di natura informativa ed 

eventualmente promozionale delle attività della CBA Informatica S.r.l. 

 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento effettuato per il perseguimento della su indicata finalità, si basa sul Suo consenso espresso 

(art. 6, par. 1, lett a del GDPR). 

In qualsiasi momento Lei potrà revocare il consenso precedentemente prestato, senza che tale revoca 

pregiudichi la liceità del trattamento eseguito fino a quel momento. 

 

Modalità del trattamento e destinatari dei dati 

Lo svolgimento del trattamento è previsto sia in forma automatizzata che manuale e prevede sia l’utilizzo 

di mezzi cartacei che informatizzati, i quali saranno utilizzati da personale previamente autorizzato. 

I dati non verranno in alcun caso diffusi ma potranno essere comunicati a CBA Consulting S.r.l.; CBA DR 

S.t.P. a r.l.; consulenti tecnici e legali; società che si occupa della gestione e manutenzione del sito internet 

del titolare del trattamento.  
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Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia in mancanza non sarà possibile procedere all’invio 

periodico delle predette comunicazioni. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

Nel caso in cui Lei presti il proprio consenso, i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario 

per adempiere alle finalità di cui sopra nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento (art. 5 

GDPR) ovvero, fintanto che Lei non intenda revocare il consenso fornito. 

In ogni caso, i Suoi dati potranno essere conservati per il periodo di tempo massimo consentito dalla legge 

per esigenze di tutela legale. 

 

Diritti dell’Interessato 

Ove possibile, Lei potrà far valere i Suoi diritti come espressi dal GDPR: diritto di accesso ai dati personali 

(art. 15) e la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli stessi (art. 17), nonché la limitazione del trattamento 

che li riguarda (art. 18) o di opporsi al trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità (art. 20) ed al il 

diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del GDPR).  

L’esercizio di tali diritti può avvenire presentando un’apposita istanza al Titolare del trattamento , ovvero 

contattando direttamente il Responsabile della protezione dei dati (email: dpo@cba.it; pec: 

dpo_cba@pec.it). 

 

Rovereto, Lì 19 settembre 2019 

 

 

 

Legale Rappresentante 

CBA Informatica S.r.l. 
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