
INFORMATIVA  
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera 

informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti in qualità di 

interessato. 

1. Chi è il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è C.V.A. S.p.A. a s.u., con sede legale in Via Stazione, 31, 11024 Châtillon 

(AO), nella persona del legale rappresentante pro tempore (il “Titolare”).  

Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (il “DPO”) che Lei potrà 

contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 8., nonché per ricevere qualsiasi 

informazione relativamente al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a privacy@cvaspa.it.

2. Categorie di dati trattati 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono: 

• dati comuni e di contatto (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail 

ed altri recapiti). 

3. Quali sono le finalità del trattamento 

Il trattamento è necessario per la gestione ed il controllo degli accessi alla sede aziendale del Titolare, 

al fine di garantire la sicurezza del personale e dei visitatori, nonché dei beni aziendali. 

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare alla gestione ed al controllo degli 

accessi alla propria sede aziendale per ragioni di sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera 

f), GDPR; pertanto, il Suo consenso non è necessario per effettuare il trattamento. 

4. Natura del trattamento dei dati personali e conseguenze di un rifiuto 

Il trattamento dei Suoi dati personali è un requisito necessario per consentire al Titolare di gestire e 

controllare l’accesso alla sede aziendale; pertanto il Suo rifiuto di fornire tali dati personali comporterà 

l’impossibilità per il Titolare di consentire il Suo accesso alla sede aziendale. 

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, per le finalità sopra indicate, per il tempo necessario al Suo 

accesso alla sede aziendale e per adempiere ad ogni obbligo imposto da leggi o norme italiane o 

comunitarie. 

I Suoi dati personali saranno successivamente conservati dal Titolare per un periodo massimo pari a 

due mesi e, successivamente, distrutti. 



6. Modalità per il trattamento dei Suoi dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. 

7. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può 

venirne a conoscenza  

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 3., i dati personali trattati saranno 

conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, nonché dalle altre 

società facenti parte del Gruppo CVA.  

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, alternativamente, in qualità di 

Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR, 

ovvero in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 29 GDPR. 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti a soggetti terzi all’esterno dell’Unione europea e non saranno 

oggetto di diffusione. 

8. I Suoi diritti quale interessato 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato, Lei potrà, alle 

condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR quali, a titolo 

riassuntivo il diritto di accesso, di rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei suoi dati personali (c.d. 

diritto all’oblio), il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il 

diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione e, infine, il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Titolare ed il DPO all’indirizzo indicato al 

precedente articolo 1.

La informiamo che il Titolare potrà richiederLe di verificare la Sua identità prima di procedere sulla base 

della Sua richiesta. 

Per il Titolare 

L’Amministratore Delegato 

(ing. Enrico DE GIROLAMO) 

__________________________ 
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