
Privacy Policy del sito Cedepifin.it  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Direttiva 2002/58/CE - relativa al "trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche” 

• Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati). 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice Privacy"  
 
Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: 
"Regolamento") al fine di permetterti di conoscere la nostra politica sulla privacy. Vengono descritte le 
modalità generali del trattamento dei dati personali degli utenti del sito e dei cookies e come le sue 
informazioni personali vengono gestite quando utilizza i form del nostro sito www.cedepifin.it (di seguito 
"Sito").  
L’informativa è resa solo per il sito Cedepifin.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link in esso contenuti. 
Le informazioni ed i dati da lei forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei servizi di Cedepi.fin Srl 
- come ad esempio: l’accesso al form "Il tuo preventivo on line", "Lavora con noi", ovvero mediante l’invio ad 
una della mail pubblicate sul Sito saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento e degli obblighi di riservatezza. 
 
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da Cedepi.fin Srl saranno improntati ai principi di 
liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, 
esattezza, integrità e riservatezza. 
 
Il Titolare del Trattamento 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. Il “Titolare” del loro trattamento Cedepi.fin srl, con sede in Reggio Calabria, Via Petrara, 63, 
(89124) Reggio Calabria, Partita IVA/Cod. Fiscale n.02417660806. 
 
Base giuridica e finalità del trattamento 
Le informazioni che raccogliamo sono utilizzate per le seguenti finalità: 
a) Accertare eventuali responsabilità nel caso di commissione di reati informatici; 
b) Contattare l’Utente e fornire riscontro alle richieste;  
c) Attività di marketing. Ci farebbe piacere tenerla aggiornata sui prodotti e servizi di Cedepi.fin srl e/o di 
Società Terze, mediante invio di comunicazioni promozionali attraverso sistemi automatizzati di posta 
elettronica, SMS, MMS, fax, posta, social network e con chiamata di operatore telefonico;  
Non vi è alcun obbligo a conferire i dati personali richiesti nei form di contatto. Il conferimento dei dati tramite 
form è, infatti, facoltativo. Tuttavia il rifiuto al conferimento dei dati richiesti determinerà l’impossibilità di 
contattare  
 
I dati personali raccolti tramite il sito potranno essere trattati per le finalità indicate da:  
soggetti che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento quali come previsto dagli art 24 e 28 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 
A titolo esemplificativo:  
- persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali per le attività strettamente correlate 
all'erogazione dei servizi, che abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.  
- Autorità competenti al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa 
nazionale o europea o per consentire la difesa in giudizio del Titolare, per esempio nel caso di violazioni 
della rete da parte degli utenti  
 
 
Luogo trattamento dati 
Il trattamento dei dati generato dall’utilizzo del presente sito avviene presso la sede legale del Titolare. Per 
ulteriori informazioni contatta il Titolare. 
 
 

http://www.cedepifin./


Cookies 
1. Il sito www.cedepifin.it utilizza cookies per rendere l'esperienza di navigazione dell'utente più facile ed 
intuitiva: i cookies sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune informazioni che possono 
riguardare l'utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet o cellulare) e 
vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell'utente, offrendo 
un'esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte effettuate in precedenza. 
2. Un cookie consiste in un ridotto insieme di dati trasferiti al browser dell'utente da un server web e può 
essere letto unicamente dal server che ha effettuato il trasferimento. Non si tratta di codice eseguibile e non 
trasmette virus. 
3. I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili non verranno 
memorizzati. Se si desidera, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookie. Tuttavia, in questo 
caso l'utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe risultarne compromesso. Per procedere senza modificare 
le opzioni relative ai cookies è sufficiente continuare con la navigazione. 
Vedi pagina COOKIE POLICY disponibile per ogni approfondimento all’indirizzo: www.cedepifin.it sezione 
Privacy. 
 
Modalità trattamento dati 
1.  Fra i Dati Personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Nome, 
Cognome, Numero di Telefono, Email. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni 
di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. 
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico 
durante l'uso di questo sito. 
2.  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 (referral) e di uscita; 
- eventualmente il numero di click; 
3. Le suddette informazioni sono trattate 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 trattate in base ai legittimi interessi del titolare. 
4. A fini di sicurezza (filtri antispam, 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, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo 
o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato.  
Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito 
e dei suoi utenti, tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare. 
5. Qualora il sito consenta l'inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi richiesti dall'utente, ivi 
compresi la possibilità di inviare il Curriculum Vitae per un eventuale rapporto lavorativo, 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. Inserendo 
un commento o altra informazione l'utente accetta espressamente l'informativa privacy, e in particolare 
acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi anche a terzi. I dati ricevuti verranno utilizzati 
esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del 
servizio. 
6. 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. 
 
Potrai esercitare i tuoi diritti, come previsto dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 in materia 
di protezione dei dati personali, rivolgendoti al Titolare del trattamento utilizzando il modulo apposito 
presente sul sito www.cedepifin.it 
Cedepi.fin Srl si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare la presente Cookie Policy, in 
parte o completamente. Pertanto ti invitiamo a visitare con regolarità questa sezione per avere la versione 
più aggiornata. L'utilizzo del Sito dopo la data di pubblicazione costituirà accettazione della presente 
informativa. 
 

http://www.cedepifin.it/
http://www.cedepifin.it/

