Informazioni sui dati personali presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 GDPR (in vigore
dal 25 maggio 2018)
Gent.mi
Questo documento, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali adottate dalla Società Compag
Servizi srl in qualità di titolare e gestore del sito web www.compag.org, intende descrivere le modalità di
gestione del trattamento dei dati personali dei visitatori e degli utenti del sito web citato.
Per poter usufruire dei servizi forniti tramite il sito web www.compag.org, e dar corso all'esecuzione dei
rapporti contrattuali sottesi, la nostra Società ha la necessità di acquisire dei dati relativi a visitatori e utenti
qualificati come “dati personali” ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Quest’ultimo regolamento detta una serie di prescrizioni volte a garantire che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
La presente informativa è quindi resa con esclusivo riferimento ai dati forniti da tutti coloro che interagiscono
con il sito web www.compag.org e/o usufruiscono dei servizi accessibili per via telematica al sito web citato, e
non anche per altri siti web eventualmente consultabili dall'utente tramite link.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del
trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: FABIO MANARA
legale rappresentante di COMPAG SERVIZI SRL in via CESARE GNUDI 5, cap: 44127; città: BOLOGNA.
Si riportano i seguenti dati di contatto:
telefono: 051 519306; indirizzo mail: info@compag.org
casella di posta elettronica certificata (Pec): compagservizisrl@pec.it
c) Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse
I dati forniti dagli utenti verranno trattati per la fornitura di beni e servizi attraverso il sito web
www.compag.org, nonché per finalità informative, commerciali, per la creazione di profili professionali
relativi ad utenti e per ricerche di mercato. In particolare, i dati raccolti vengono trattati per le seguenti

finalità:
a) adempimenti di contratto e delle norme civilistiche e fiscale;
b) obblighi legali (es. fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, ecc.);
c) obblighi contrattuali (es. rapporti di fornitura/vendita, mandato professionale, ecc.) nonché delle
d)
e)
f)
g)
h)
i)

relative modifiche ed integrazioni;
dar corso alla prestazione dei beni e servizi richiesti dagli utenti;
fornire supporto agli utenti;
assistenza tecnica anche mediante servizio di assistenza telefonica;
gestione contabilità clienti − incassi e gestione amministrativa;
marketing dei nostri beni e servizi − informazioni aggiornate sui prodotti ed i servizi;
analisi statistica degli accessi alle pagine del sito web www.compag.org, ricerche di mercato.

La base giuridica del trattamento è la sua volontà di perfezionare il contratto.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di rispettare le
obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del
Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi,
convenzioni o protocolli di intesa, contratti con il titolare del trattamento.
I dati personali raccolti potranno, altresì essere comunicati alle categorie di soggetti che svolgono attività connesse e
strumentali alla prestazione dei beni e servizi forniti ed allo svolgimento dell'attività della Società Compag
Servizi srl, o essere dagli stessi conosciuti in qualità di responsabili del trattamento incaricati dalla Società X
Compag Servizi srl. Rientrano in tali categorie i soggetti che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
svolgono le seguenti attività
• servizi di hosting e di gestione siti web
• servizi di sviluppo, manutenzione ed assistenza agli applicativi informatici aziendali
• servizi di gestione del call center per l’assistenza ai Clienti
• servizi di tipografia
• servizi di spedizione, trasporto e distribuzione
• servizi di postalizzazione
• conservazione ed archiviazione di dati personali provenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli

stessi Utenti
• servizi di incasso pagamenti
• servizi legali
I dati personali raccolti potranno inoltre essere comunicati ai consulenti della società Compag Servizi srl e loro
collaboratori, e ai dipendenti della società Compag Servizi srl sempre per le sole finalità descritte in precedenza.
Alcune categorie di soggetti, in qualità di incaricati del trattamento, potranno accedere ai dati dell'Interessato
al fine dell'adempimento delle mansioni e dei compiti a loro attribuiti. In particolare la Società Compag
Servizi srl ha incaricato o potrà incaricare del trattamento i propri dipendenti. Parimenti possono venire a
conoscenza dei dati dell'Interessato, in relazione all'esecuzione dei compiti loro attribuiti, i soggetti designati
dalla Società quali responsabili del trattamento.
L'Interessato potrà in ogni momento richiedere alla Società Compag Servizi srl di conoscere l'esatta identità la

ragione sociale o la denominazione sociale dei soggetti, cui la Società comunica i dati personali che lo
riguardano.
e) Trasferimento dati a paese terzo
Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.
f) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti, fatta salva la rinuncia dell’utente alla fornitura del servizio.
g) Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento;
3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato
dall'art. 20 del GDPR.
Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento UE
2016/679 lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: info@compag.org.
h) Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Per approfondimenti, consultare v. il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it
i) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto.
j) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la comunicazione dei dati è un requisito necessario per la
conclusione del contratto.
Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del
procedimento.
k) Finalità diversa del trattamento
nell’eventualità che il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
l) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
m) Utilizzo dei cookies
Il sito web www.compag.org fa uso dei c.d. cookies.
I cookie sono delle brevi stringhe di testo che vengono inviate dal server del sito al browser
dell’utente/visitatore del sito e vengono automaticamente salvati sul pc dell’utente/visitatore. La finalità
principale di questi cookie è di rendere più fruibile la navigazione del sito e quindi si consiglia di configurare
il proprio browser in modo da accettarli. Quasi tutti i browser sono impostati per accettare i cookie, tuttavia
l’utente/visitatore può autonomamente modificare la configurazione del proprio browser e bloccare i cookie
(opt−out). È necessario sapere che in caso di blocco dei cookie la fruizione del sito web www.compag.org e
l’utilizzo di alcuni servizi può risultare limitata.
I cookie poi si distinguono in “di sessione” e “persistenti:

Cookie di sessione
La durata che intercorre tra il momento in cui si apre il browser Internet e il momento in cui lo si chiude si
chiama sessione di navigazione. I cookie di sessione sono cookie memorizzati nel computer o altro
dispositivo del visitatore nel corso di una sessione di navigazione, ma che scadono e sono normalmente
eliminati alla fine di una sessione di navigazione.
Cookie persistenti
I cookie persistenti sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo del visitatore nel corso di una
sessione di navigazione, ma che restano nel computer o altro dispositivo dopo la fine della suddetta sessione di
navigazione. I cookie persistenti permettono al sito web di riconoscere il computer o altro dispositivo del visitatore
quando è utilizzato per accedere di nuovo al sito web, dopo la fine di una sessione di navigazione e all'inizio di
una nuova sessione di navigazione, essenzialmente per aiutare il visitatore a riconnettersi rapidamente al sito web. I
cookie persistenti restano attivi per un tempo definito. Generalmente, i cookie persistenti salvati nel computer o
altro dispositivo dell'utente quando visita uno sito web restano attivi per una durata compresa tra un (1) giorno e
cinque (5) anni

----------------------Per dati personali, ai sensi dell'art. 4, primo capoverso, lett. a) GDPR si intende: "qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale
o sociale".

