
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (di  seguito  “GDPR”)  si  forniscono  le  seguenti  informazioni  relative  al
trattamento di dati personali raccolti nel corso della navigazione sul sito internet https://www.cmarobot.it (di seguito “il
Sito”).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è CMA ROBOTICS S.P.A., partita IVA 01845990306, con sede legale in Pavia di Udine, Viale del
lavoro n°41 (di seguito “CMA ROBOTICS” o "Titolare"). Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE)
2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati
personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: Tel 0432-640172; email: info@cmarobot.it

INFORMAZIONI SUI TIPI DI DATI TRATTATI

A) DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti,
gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.) di altri parametri relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente.

Finalità e base giuridica del trattamento
(GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. c)
Questi dati vengono utilizzati per controllare il  corretto funzionamento del sito e per ricavare informazioni
statistiche  (pagine  più  visitate,  numero  di  visitatori  per  fascia  oraria  o  giornaliera,  aree  geografiche  di
provenienza, ecc.). I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito (legittimi interessi del Titolare).

Ambito di comunicazione
(GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. e, f)
I dati sono trattati da persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati per conto del Titolare,
sono stati individuati quali Responsabili del trattamento.
I dati non vengono diffusi, né – di regola- trasferiti in paesi extra-UE.

Periodo di conservazione dei dati
(GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. a)
Salve necessità di indagine in caso di illeciti, i dati sono generalmente conservati per il tempo strettamente
necessario a garantire il regolare funzionamento del sito.

Conferimento
(GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. e)
I dati non sono conferiti dall’Interessato ma acquisiti automaticamente dai sistemi tecnologici del sito.

B) RICHIESTA DI SERVIZI TRAMITE FORM PRESENTI SUL SITO
Sul  sito  sono  presenti  moduli  per  richiedere  preventivi,  assistenza  e/o  informazioni,  per  pianificare  interventi  di
manutenzione o richiedere corsi di formazione.
La compilazione e l'invio di questi moduli comportano l'acquisizione e il trattamento dei dati di contatto del mittente,
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali eventualmente inclusi nel testo.

Finalità e base giuridica del trattamento
(GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. c)
Vengono richiesti dati di contatto che sono trattati per fornire una risposta e/o contattare l 'interessato e,

più in generale, per adempiere alle richieste formulate dall’interessato.

Ambito di comunicazione



(GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. e, f)
I dati sono trattati da persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati per conto del Titolare,
sono stati individuati quali Responsabili del trattamento.
I dati non vengono diffusi, né – di regola- trasferiti in paesi extra-UE.

Periodo di conservazione dei dati
(GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. a)
I  dati  sono  conservati  per  il  tempo  necessario  a  rispondere  all'interessato  e/o  per  evadere  le  richieste
formulate.

Conferimento
(GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. e)
Il  mancato  conferimento  dei  dati  obbligatori  comporterà  l’impossibilità  di  inviare  il  messaggio  e,  di
conseguenza, di ottenere la risposta e/o il servizio richiesti.

C) ISCRIZIONE A NEWSLETTER
L'iscrizione volontaria e facoltativa alla newsletter comporta il trattamento dei dati di contatto dell'interessato (nome e
cognome, indirizzo email a cui inviare la newsletter).

Finalità e base giuridica del trattamento
(GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. c)
I dati sono trattati per inviare all'interessato periodiche comunicazioni di natura informativa relative all'attività
del Titolare e a notizie pertinenti con tale ambito. La base giuridica è il consenso prestato dall'interessato che si
iscrive alla newsletter.

Ambito di comunicazione
(GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. e, f)
I dati sono trattati da persone autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati per conto del Titolare,
sono stati individuati quali  Responsabili  del  trattamento.  Il  Titolare  utilizza,  per  l’invio  della  newsletter,  la
piattaforma Mailchimp che aderisce  al  Privacy  Shield:  per  maggiori  informazioni,  è  possibile  esaminare  la
privacy policy del servizio. 
I dati non sono oggetto di diffusione.

Periodo di conservazione dei dati
(GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. a)
I dati sono conservati sino alla cancellazione dal servizio di newsletter.

Conferimento
(GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. e)
Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporterà l’impossibilità di inscriversi alla newsletter.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’Interessato ha diritto di chiedere:

• l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR);

• la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR);

• la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR).

Inoltre, l’Interessato potrà:

• opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR;

• esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).

Per quanto attiene alle operazioni di trattamento basate sul consenso (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR), l’Interessato ha diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento
(senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca).

DIRITTO DI RECLAMO
Qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali violasse il GDPR, l’Interessato ha diritto di proporre reclamo
a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG
https://mailchimp.com/legal/privacy/


sensi dell’articolo 77 e seguenti del GDPR.

Per la newsletter:
Cliccando  su  “SUBSCRIBE”,  confermo  di  avere  letto  e  compreso  l'informativa  (  visualizza
documento  completo)   sul  trattamento  dei  miei  dati  personali  e  presto  il  consenso  per  l’invio
della newsletter.

Per tutti gli altri form per invio di richieste presenti sul sito (preventivo, richieste generiche, assistenza, manutenzione,
corsi di formazione):

Cliccando su “INVIO”, confermo di avere letto e compreso l'informativa  (  visualizza documento
completo)   sul trattamento dei miei dati personali.
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