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C.E.D.S. s.n.c.  PRIVACY 

Informativa web sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
  
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito indicato con la sigla 
GDPR) e del Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, forniamo le seguenti informazioni circa il trattamento 
dei dati personali acquisiti nel corso della navigazione sul nostro sito, www.cedsitalia.it. 

 

Titolare del trattamento. 
Il Titolare e responsabile in materia di protezione dei dati personali è la società C.E.D.S. -CANINI SYSTEM 
ELECTRONIC DESIGN- Società in Nome Collettivo di Canini Luciano e Riccardo & C. Via IV novembre 32, 
comune di Cittaducale (Rieti), Telefono 0746-607064, indirizzo di posta elettronica info@cedsitalia.it, 
indirizzo di posta elettronica certificata ceds@pec.it, C.F/P. IVA 00735960577, a cui potrai rivolgerti per 
l’esercizio dei tuoi diritti. I trattamenti connessi alla navigazione ed utilizzo dei servizi web presenti in questo 
sito sono effettuati presso la sede dell'azienda dal responsabile e da eventuali collaboratori incaricati tramite 
un proprio sistema interno di gestione e protezione dei dati personali 

 

Dati raccolti oggetto del trattamento 
 
Secondo i prodotti e i servizi utilizzati, raccogliamo diversi tipi di dati sull'utente: 
 
Dati di navigazione. 
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento del sito web utilizzando la rete internet, 
rilevano alcuni dati non associati a utenti direttamente identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli 
indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in 
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri riguardanti il sistema operativo 
e l’ambiente informatico utilizzato dall’utente. Questo tipo di dati sono trattati per il tempo strettamente 
necessario e al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il 
regolare funzionamento. 
 
Dati comunicati dall'utente 
L’invio facoltativo esplicito e volontario di posta elettronica e la compilazione di "form" presenti sul nostro sito 
comporta l'acquisizione del tuo indirizzo e-mail e degli altri dati, forniti (Nome, Cognome, telefono, 
"messaggio"). 
Le informazioni raccolte dalle applicazioni sono quelle inserite autonomamente dagli utenti, che inseriscono 
le proprie credenziali, nome utente, password e l'indirizzo email. 

Dati forniti da parte terze 
Utilizziamo dati forniti da terze parti, per esempio Google, Facebook ecc. per raccogliere informazioni 
statistiche utili al miglioramento del sito (Google Analytics). 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle finalità relative alla evasione delle Tue 
richieste nonché all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, normative nazionali, regolamenti UE e da 
disposizioni della Autorità Garante per la privacy.  
Il Titolare raccoglie e tratta i dati personali esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali 
all'adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con la Società, in particolare: invio informazioni, 
supporto, assistenza, invio messaggi promozionali, nonché per atti di natura amministrativa e gestionale 
connessi alla richiesta da parte dell'utente di acquisto o godimento di beni/servizi proposti. 
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Natura del conferimento e rifiuto 

L'utente è libero di fornire o non fornire i suoi dati personali poiché la natura del conferimento dati è 
facoltativa. Tuttavia il conferimento dei dati è necessario per le finalità esposte in precedenza in quanto il 
mancato consenso nel fornire i dati personali comporta l'impossibilità, da parte della società, di dare seguito 
alle sue richieste in termini di fornitura di informazioni,supporto, assistenza, fornitura di servizi e beni. 

Modalità di trattamento e Conservazione dei dati 
 

Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 
l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzata dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato tramite strumenti cartacei,  informatici e/o telematici, con 
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate  alle finalità indicate volte a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza.  

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. In particolare laddove i 
dati personali siano trattati sulla base del tuo consenso il trattamento avrà luogo fino alla tua revoca e 
comunque conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
 
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi; potranno essere comunicati a società contrattualmente 
legate alla società C.E.D.S. s.n.c. sempre e solamente per le medesime finalità sopra riportate, in particolare 
a: 

 consulenti e società di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto del titolare che siano 

funzionali alle finalità indicate nella presente informativa 

 soggetti che possono accedere ai dati in forza di normative o di disposizioni di legge, sempre nei 

limiti da queste previsti 

 personale del titolare per gli aspetti che possano riguardarli secondo le modalità previste dalla legge. 
Per conoscere l’elenco dettagliato dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali   puoi 
rivolgerti alla scrivente società all’indirizzo della sede legale e/o all’indirizzo di posta elettronica indicati nella 
presente informativa. 
 
Trasferimento dei Tuoi dati all’estero 
I Tuoi dati personali saranno trattati all’interno dell'Unione Europea. 
Qualora si verifichino i presupposti per l’eventuale trasferimento di dati personali verso paesi non 
appartenenti alla Unione Europea, il titolare verifica se le suddette terze parti operano in paesi in cui sia stata 
già emessa una decisione positiva di adeguatezza da parte della Commissione Europea. 
Nel caso di eventuale trasferimento di dati personali verso paesi non appartenenti alla Unione Europea, che 
siano privi di una decisione di adeguatezza il titolare, prima di trasferire i dati verso paesi od organizzazioni 
internazionali terze, si premurerà di fornire garanzie adeguate nonché la sussistenza di obblighi di 
protezione e di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal titolare medesimo  attraverso l’adozione di norme 
vincolanti di impresa o di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero 
attraverso l’utilizzo delle altre soluzioni previste dal GDPR. 
 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a riconosciuti all'utente, ai sensi dell’art. 15 e seguenti del GDPR, rientrano quelli di chiedere 
l’accesso ai  dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l’aggiornamento, la rettifica dei dati 
inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che ti riguardano; la 
limitazione del trattamento dei tuoi dati personali, la portabilità dei dati medesimi, opporti in qualsiasi 
momento al trattamento dei tuoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che ti riguardano; revocare 
il consenso in qualsiasi momento ferma restando la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca. La facoltà di revocare, in qualsiasi momento,  il consenso  al trattamento dei tuoi dati personali può 
essere esercitata inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica  info@cedsitalia.it  o  una 
raccomandata a.r. all’indirizzo della sede suindicato. 
L'utente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità del Garante per la protezione dei dati personali 
( www.garanteprivacy.it). 
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Cookie Policy 
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o in altro 
dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere installati, dal nostro sito internet o dai 
relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti. Ad ogni modo, l’utente potrà gestire, ovvero 
richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del proprio 
browser internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito. Le 
impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato, 
pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo 
all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser 
internet. 

Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet 
più diffusi: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-
cookies 

Google Chrome: https://support.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-
gdprlock/chrome/answer/95647 

Google Plus: www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255 

Backendless: https://www. Backendless.com 

Le nostre applicazioni, Android e iOS, non utilizzano brouser e quindi non gestiscono Cookie.  

Modifiche ed aggiornamenti 
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche ed integrazioni per adeguarla all’evoluzione 
normativa in materia di trattamento dei dati personali. 


