
Informativa sul trattamento dei dati personali relativa all’utilizzo del modulo di contatto

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 
679/2016 - D. lgs.
196/2003), il trattamento dei dati acquisiti tramite il modulo di contatto sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Pertanto, 
forniamo le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento effettuato è Centrum S.r.l., con sede in Via Puglie 27, 41012 Carpi (MO). 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti 
inviando una mail al seguente indirizzo: info@centrumsrl.it.  

2. Categorie di dati personali oggetto del trattamento
Il titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice 
fiscale, p. iva, email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) forniti o acquisiti 
in sede di contatto via e-mail o per mezzo del modulo di contatto presente sul sito web del titolare 
del trattamento. Il titolare non richiede all’interessato di fornire dati particolari ex art. 9 del GDPR; 
qualora dovesse rendersi necessario, sarà cura del titolare informare tempestivamente l’interessato e 
raccogliere il suo esplicito consenso.

3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, 
necessità, pertinenza, liceità e trasparenza previsti dal GDPR ed è effettuato prevalentemente mediante 
l’utilizzo di strumenti manuali ed elettronici, in conformità con le disposizioni normative vigenti. Sono 
osservate idonee misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali e/o particolari, usi 
illeciti o non corretti degli stessi ovvero accessi non autorizzati.

4. Finalità del trattamento, base giuridica e tempi di conservazione
I dati personali raccolti tramite il modulo di contatto (nome, cognome, indirizzo e città di residenza, 
e-mail, numero di telefono), previo consenso, saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
• Presa in carico della richiesta di informazioni da parte dell’interessato circa i servizi offerti dal 

titolare;
• Successivo contatto da parte del titolare del trattamento.
I dati acquisiti sono conservati fintanto che la richiesta non verrà soddisfatta e comunque per un 

tempo non superiore ai dodici (12) mesi. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, il mancato 
consenso da parte dell’interessato non permette il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Il 
consenso è revocabile in qualsiasi momento avanzando richiesta all’indirizzo info@centrumsrl.it.  

Il trattamento posto in essere si basa sul consenso esplicito fornito dall’interessato spuntando 
l’apposita casella nel modulo di contatto sul sito web, secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) 
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del Regolamento UE n. 2016/679. Qualora il contatto avvenga direttamente via e-mail, la base 
giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 
interessato.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali forniti potranno essere comunicati, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 28 comma 
4 del GDPR, a soggetti terzi che svolgono attività per conto del titolare del trattamento quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, società di consulenza informatica. I dati personali, inoltre, sono 
comunicati agli autorizzati interni debitamente nominati cui è indirizzata la comunicazione o il cui 
intervento è necessario per adempiere alla richiesta dell’interessato. Non è prevista la comunicazione 
dei dati a terzi operanti in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo e non è prevista la 
diffusione degli stessi.

6. Diritti dell’Interessato
In ogni momento, l’interessato può esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, il 
diritto di:
- Accesso, rettifica e cancellazione, limitazione del Trattamento, portabilità dei dati;
- Opposizione al Trattamento e opposizione ad un processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione;
rivolgendosi al titolare del trattamento Centrum S.r.l., via Puglie 27, 41012 Carpi (MO), e-mail  
info@centrumsrl.it. Gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link:  
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati. 
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