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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali – GDPR) 

In ottemperanza alle norme poste a protezione del trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 
– regolamento generale sulla protezione dei dati, o GDPR), si informa che Cedacri S.p.A. (di seguito “Cedacri” o 
la “Società”) procederà all’acquisizione di alcuni dati personali al fine di verificare l’identità dei soggetti terzi 
che rivestono il ruolo di fornitori di Cedacri (di seguito i “Fornitori”).  

Categorie di dati personali trattate 
 
I Fornitori sono tenuti a conferire alcuni dati personali, affinché Cedacri possa correttamente gestire il rapporto 
commerciale con questi intercorrente. I dati personali conferiti afferiscono principalmente alla categoria dei 
dati identificativi (nome e cognome, ragione sociale, partita iva, numero di telefonia fissa e mobile, indirizzo 
mail e indirizzo di posta elettronica certificata)  
I soggetti indicati sono inoltre tenuti a fornire a Cedacri talune informazioni economiche, come ad esempio il 
proprio numero di conto corrente, affinché la Società possa provvedere ad erogare i compensi dovuti in 
ragione dell’attività espletata. 

Finalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza cui si ispira 
Cedacri. Il loro trattamento è necessario all’esecuzione del contratto di cui il Fornitore è parte. Cedacri, in 
qualità di titolare del trattamento, garantisce la sicurezza, la garanzia della riservatezza dei dati custoditi, 
nonché il controllo e la tutela delle informazioni connesse alle attività da esse svolte. 
I dati personali possono altresì essere trattati in adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e 
normative europee. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali sopra indicati è obbligatorio: i dati personali richiesti sono trattati in forza di 
quanto imposto da leggi, regolamenti e normative di diritto europeo o italiano. Il mancato conferimento dei 
dati è pertanto preclusivo al conferimento dell’incarico. 

Modalità di trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali conferiti avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con 
logiche correlate alle finalità sopra individuate, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in 
materia di protezione dei dati personali. 
I dati personali sono conservati e protetti attraverso le misure tecniche e organizzative, tali da garantire un 
livello di sicurezza adeguato ai rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, per il 
tempo necessario all’espletamento delle finalità illustrate. 
I dati personali dei Fornitori saranno mantenuti per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della 
finalità sopra esposta e sempre compatibilmente agli obblighi di legge. 
Le attività di trattamento non sono supportate da processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, 
che producano effetti giuridici sui soggetti esterni o che incidano in modo analogo sulla loro persona. 

Trasferimento dei dati personali 
Di regola i dati personali conferiti dai Fornitori a Cedacri vengono trattati all’interno dell’Unione Europea. 
Tuttavia, è possibile che, per l’esecuzione di alcuni specifici servizi, Cedacri effettui un trasferimento di dati 
personali (nello specifico dati identificativi e informazioni economiche) dei propri Fornitori verso un Paese 
terzo rispetto all’Unione Europea,  

In conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, quale garanzia 
adeguata per operare detto trasferimento, Cedacri ha provveduto alla sottoscrizione con la controparte delle 
clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 2, lett. 
C). del GDPR. 
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Il Fornitore potrà richiedere informazioni in merito al trasferimento all’estero dei dati personali contattando 
l’ufficio Privacy, Security Application & Governance, presso la sede di Collecchio (PR), via del Conventino 1, 
indirizzo e-mail ufficioprivacy@cedacri.it. 

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è Cedacri S.p.A., con sede legale in via del Conventino, 1, 43044 Collecchio (PR). 

Identità e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Cedacri ha designato il proprio responsabile della protezione dei dati (RPD). L’RPD è reperibile presso la sede 
di Cedacri posta in Castellazzo Bormida (AL), via Liguria 529, e potrà essere contattato per qualsivoglia 
chiarimento o richiesta all’indirizzo e-mail rpd@cedacri.it, o telefonando al numero 0131-272324. 

Soggetti che possono trattare i dati personali 
Cedacri S.p.A, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali dei Fornitori potranno essere 
trattati da soggetti debitamente nominati quali incaricati del trattamento, vincolati alla riservatezza e 
adeguatamente istruiti per il compimento delle attività di trattamento. 
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per 
obblighi di legge, regolamenti o normative europee, come ad esempio il Garante per la protezione dei dati 
personali, in caso di ispezioni, e gli agenti della polizia giudiziaria, nel corso di indagini. 
I dati personali potranno essere altresì comunicati agli addetti alla vigilanza, collocati presso le sedi del 
Gruppo Cedacri. Tali soggetti sono stati investiti della nomina a incaricati del trattamento dei dati personali. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

Diritti dell’interessato 
Cedacri informa che la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali riconosce agli interessati 
il potere di esercitare specifici diritti. 
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguarda e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni individuate dall’art. 15 GDPR, come per esempio: 

• la finalità del trattamento; 
• le categorie di dati personali trattati; 
• i destinatari o le categorie di destinatari cui tali dati saranno comunicati, in particolare se destinatari di 

Paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo. 
L’interessato ha diritto di chiedere a Cedacri la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. L’interessato ha inoltre diritto di ottenerne l’integrazione, nel caso siano incompleti. 
L’interessato ha diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali conferiti, la portabilità degli stessi, la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano od opporsi al loro trattamento. 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità 
indicate da questa autorità. 
Per ogni chiarimento, nonché per l’esercizio dei menzionati diritti, è possibile rivolgersi all’ufficio Privacy di 
Cedacri, presso Cedacri S.p.A., via del Conventino, 1, 43044 Collecchio (PR), indirizzo e-mail: 
ufficioprivacy@cedacri.it. Le richieste relative all’esercizio dei diritti potranno essere inviate dall’interessato al 
suddetto indirizzo per il tramite dell’apposito modulo rinvenibile al sito 
http://www.cedacri.it/cedacri/downloads/Q064-01-Modello-esercizio-dei-diritti-degli-interessati.pdf.  
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