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PRIVACY POLICY 

Quando consulti il nostro sito web www.gruppocdc.it i raccogliamo informazioni 

che ti riguardano per consentirti un’esperienza di navigazione che soddisfi 

appieno le tue esigenze. Ti garantiamo di trattare i tuoi dati con rispetto e 

attenzione: questa informativa, resa ai sensi dell'articolo 13 del RGPD UE n. 

679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, ti illustra le modalità che 

adottiamo a tua tutela. 

Le informazioni seguenti riguardano esclusivamente il sito web sopra specificato 

e non anche altri siti web eventualmente da te consultati tramite collegamenti 

esterni (links).  

Perché trattiamo i tuoi dati? 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a 

persone identificate e/o identificabili. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 

sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali 

la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet: 

tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, 

ma per loro stessa natura potrebbero consentire di identificarti, attraverso 

elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o 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 relativi al sistema operativo e 

all’ambiente informatico dell’utente. 

Tali dati sono necessari per la fruizione del servizio web. 

Questi dati sono anche utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 

anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.  

Dati comunicati volontariamente dall’utente 

http://www.gruppocdc.it/
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13
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L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su 

questo sito comporta la successiva acquisizione del tuo indirizzo email, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella comunicazione. 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, sei libero di fornire i dati 

personali riportati nei moduli di richiesta per accedere ai vari servizi: tali dati 

vengono utilizzati al solo fine di dar corso alla tua richiesta, per cui il loro mancato 

conferimento può comportare l’impossibilità per te di accedere al servizio. 

Specifiche informative sono riportate e visualizzate nelle pagine del sito 

predisposte per determinati servizi a richiesta, nelle quali vengono specificate le 

modalità con le quali trattiamo e proteggiamo i tuoi dati. 

Quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 

I dati utilizzati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità della raccolta o in base a quanto previsto da norme 

di legge. I dati di navigazione aggregati e anonimi vengono conservati per un 

periodo indefinito e sono archiviati nei server del fornitore Google Analytics. 

Come trattiamo i tuoi dati? 

I tuoi dati personali raccolti sono trattati con specifiche misure di sicurezza per 

prevenire la perdita dei dati stessi, il loro uso illecito o non corretto ed accessi non 

autorizzati. 

I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono effettuati sia da personale 

aziendale interno, autorizzato al trattamento dei dati, sia da eventuali 

Responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 RGPD previo nostro atto di designazione 

che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati 

personali. I riferimenti di tali Responsabili sono consultabili richiedendoli al RPD ai 

riferimenti di seguito indicati. 

 

A chi comunichiamo i tuoi dati? 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato a terzi o trasferito a 

paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
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A chi ti puoi rivolgere? 

I Contitolari del trattamento sono C.D.C. S.p.A. con sede legale in Via Cernaia 20 – 

Torino e C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.r.l. con sede legale in via Fabro 

10/12 – Torino. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) nominato dai Contitolari è 

raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica privacy@gruppocdc.it. 

Quali sono i tuoi diritti? 

Hai il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione od opposizione al 

trattamento dei tuoi dati, il diritto di revoca del consenso ed il diritto di proporre 

reclamo ad un’Autorità di Controllo. 

Per esercitare i tuoi diritti, così come indicato dagli artt. 15 e ss del RGPD n. 

2016/679, puoi rivolgerti al RPD ai recapiti sopra indicati. 

Cookie Policy 

Per informazioni riguardanti l'utilizzo dei cookie sul nostro sito web ti preghiamo 

di leggere la cookie policy. 

 

 

 

mailto:privacy@gruppocdc.it
https://www.ferrero.it/?blank=cookie-policy

