PRIVACY POLICY di https://www.cdslegal.it
Questo sito web (di seguito anche Applicazione) raccoglie alcuni Dati Personali degli Utenti ospiti.

Informazioni di contatto
Titolare del Trattamento dei Dati
CDS Legal STA srl | Indirizzo email del Titolare: segreteria@cdslegal.it
Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati generato dall’utilizzo di www.cdslegal.it avviene presso Roma, Via della Frezza 73.

Informazioni relative alla privacy policy del sito
• In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione di www.cdslegal.it in riferimento al
trattamento dei dati degli utenti di www.cdslegal.it.
• La presente informativa ha valore anche ai fini dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, e ai fini dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che interagiscono con
www.cdslegal.it.
• L’informativa è reale solo per www.cdslegal.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
link in esso contenuti.
• Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione alle pagine web di www.cdslegal.it
indipendentemente degli scopi del collegamento stesso, secondo la legislazione Italiana ed Europea.
L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo, si invita, pertanto, l’utente a
controllare periodicamente la presente pagina

Trattamento dei Dati raccolti
Tipologie di Dati raccolti e Modalità trattamento dati
• Fra i Dati Personali raccolti tramite il nostro sito web vi sono: pagina n modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
– Dati personali forniti dall’utente in modo autonomo o tramite terze parti, tramite email di contatto disponibili sul
sito come segreteria@cdslegal.it, ovvero tramite la scheda di contatto raggiungibile dalla pagina web denominata
“Contact” https://www.cdslegal.it/contact, dove l’utente può inserire nominativo (Name); email e oggetto della
comunicazione volontaria (Subject); tra i contenuti della richiesta di contatto possono eventualmente esserci dati di
ragione sociale; stato; città; settore di attività.
– Dati statistici di utilizzo del sito (cosiddetti log files).
• Come sopra indicato, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
• Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in
maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:
– Indirizzo internet protocol (IP);
– Tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
– Nome dell’internet service provider (ISP);
– Data e orario di visita;
– Pagina web di provenienza del visitatore (referal) e di uscita;
– Eventualmente il numero di click.

• Le suddette informazioni sono test rate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata al fine di
verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza. Tali informazioni saranno test rate in base ai
legittimi interessi del titolare.
• Ai fini di sicurezza (filtri anti-spam, firewall, rilevazione virus) i dati registrati automaticamente possono eventualmente
comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in
materia, a fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti o attività
dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo ai
fini di tutela del sito e dei suoi utenti, tali informazioni saranno usate in base ai legittimi interessi del titolare.
• Il sito può consentire di inviare volontariamente il Curriculum Vitae per un eventuale rapporto lavorativo; il tal caso il sito
rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente, compreso l’indirizzo mail. Tali dati si intendono
volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta di erogazione del servizio. I dati ricevuti verranno utilizzati
esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del servizio.
• Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione
degli stessi, sono fornite dall’utente consapevolmente e volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi
responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione
di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali.
Finalità del trattamento dati e tempi di conservazione
• I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e
conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate e, comunque, non oltre 2 anni.
• I dati utilizzati ai fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono conservati per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento del fine anteriormente indicato.
• Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un
obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
• Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto
di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
Luogo
• I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare.
Plugin Social Network
• Il presente sito può incorporare anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile condivisione
dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie
all’accesso della pagina per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookies vengono impostati, se così
previsto dai social network solo quando l’utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l’utente
naviga essendo loggato nel social network allora ha già acconsentito all’uso dei cookies veicolati tramite questo sito al
momento dell’iscrizione al social network.
• La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei
social network, alle quali si prega di fare riferimento.

Sicurezza dei dati forniti
• Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate
alle finalità indicate.
• Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito
(personale amministrativo, marketing, commerciale, legali, amministratori di sistema, controlli interni) ovvero soggetti
esterni (fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).

Cookie Policy
Questa Applicazione fa utilizzo di Strumenti di Tracciamento. Per saperne di più, l’Utente può consultare la Cookie Policy.
L’utente può gestire i cookies anche attraverso le impostazioni del suo browser.

Diritti dell’Utente
L’art. 13 co. 2 del Regolamento UE del 2016/679 elenca i diritti dell’utente.
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali
precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una
base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti
del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento
o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione
del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza
ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed
il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso
connesse.
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali
competente o agire in sede giudiziale.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in
questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso
entro un mese.

Modifiche a questa Privacy Policy
Ultima modifica: 5 marzo 2021
• La presente policy è aggiornata costantemente per essere conforme alle disposizioni normative in materia ed in
particolare al Regolamento UE 2016/679 e sue successive modifiche o integrazioni.
• Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento
notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa Applicazione nonché, qualora tecnicamente e
legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. Si prega
dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo
• Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
• Le versioni precedenti del documento saranno consultabili, comunque, a questa pagina.

