
 

 

 
 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679 

(regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR) 

 
In ottemperanza alle norme poste a protezione dei dati personali e del relativo trattamento, con 
particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, anche GDPR), Cedacri S.p.A. 
(di seguito “Cedacri”), nella sua qualità di titolare del trattamento, fornisce le informazioni descritte di 
seguito agli utenti che utilizzano il sito web www.cedacricert.it 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi raggiungibili tramite collegamenti 
ipertestuali eventualmente presenti nel sito web sopra specificato, ma riferiti a risorse esterne 
all’azienda. 

 

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Cedacri S.p.A., con sede legale in 43044 Collecchio (PR), via del Conventino 
1. 

2. Identità e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Cedacri ha designato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi di quanto previsto 
dagli artt. 37-39 GDPR. L’ufficio del Responsabile della protezione dei dati (RPD) è sito in Castellazzo 
Bormida (AL), via Liguria 529. Eventuali richieste potranno essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica rpd@cedacri.it, oppure telefonando al numero 0131-272324. 

3. Base giuridica del trattamento 

I dati personali indicati nella presente informativa sono trattati da Cedacri nell'esecuzione delle 
attività necessarie per dar seguito alle richieste di contatto, di informazione o di supporto per ciò 
che concerne i Servizi Fiduciari Qualificati, erogati da Cedacri S.p.A. ai sensi del Regolamento UE 
2014/910 (identificazione elettronica e servizi fiduciari per transazioni elettroniche nel mercato 
interno), e con riguardo alla Posta Elettronica Certificata. 

4 Modalità di raccolta 
A seguito dell’accesso e della navigazione nel sito web www.cedacricert.it, possono essere raccolti 
dati personali di persone fisiche identificate o identificabili. 

Alcuni dati personali possono essere forniti a Cedacri, e da questa in seguito raccolti, a fronte di 
autonoma iniziativa dell’interessato, attraverso l’invio spontaneo di email contenenti dati personali 
agli indirizzi firmaqualificata@cedacri.it e/o servizifiduciari@cedacri.it, presenti nella sezione 
“Contatti” del sito web sopra specificato. 

5 Natura dei dati personali e finalità del trattamento 

5.1. Dati di navigazione 

 
 I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio durante la navigazione utente, alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione. 

 In questa categoria di dati rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi dei computer o dei 
terminali utilizzati dagli utenti per l’accesso, informazioni sul browser web utilizzato, 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 ed altri parametri 
relativi al sistema operativo e all'ambiente dell'utente. 
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5.2. Dati forniti o comunicati dall’utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Cedacri, 
comporta l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di 
tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

6 Destinatari dei dati 
Cedacri è destinataria unica dei dati raccolti a seguito della consultazione degli utenti del proprio 
sito web. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di Cedacri, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. I dati personali 
acquisiti non vengono trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

7 Durata del trattamento 

I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati. 

I dati personali verranno conservati per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali, ivi 
inclusi quelli imposti dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale, nonché per finalità di 
tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un proprio diritto, in caso di contenziosi e 
precontenziosi. 

8 Diritti degli interessati 
La vigente normativa in materia di protezione dei dati personali riconosce all’interessato la possibilità 
di esercitare specifici diritti in relazione a detti dati. 

In particolare, gli interessati hanno il diritto di ottenere da Cedacri, nei casi previsti l'accesso ai dati 
personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, la 
portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza si può 
presentare compilando il relativo modulo presente al seguente link 
http://www.cedacri.it/cedacri/downloads/Q064-01-Modello-esercizio-dei-diritti-degli-interessati.pdf e 
inviandolo all’indirizzo email Ufficioprivacy@Cedacri.it 

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso il 
presente sito web, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento GDPR, hanno il diritto 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del 
Regolamento, secondo le modalità indicate da questa autorità.  
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