
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE N. 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Cala Ponte S.p.A., con sede legale in Noci (BA) alla Zona Industriale, P. IVA IT 05494200727, in qualità di 

Titolare del trattamento, La informa che i dati personali e le informazioni fornite verranno trattate nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali come di seguito 

dettagliatamente indicato. I dati acquisiti verranno trattati in maniera trasparente, intellegibile e chiara ed elaborati 

esclusivamente per le finalità relative ad attività dal medesimo titolare del trattamento e delle Società collegate. Tali 

soggetti potranno di volta in volta essere nominati Titolari autonomi o Contitolari del dato, nell’ambito della completa 

esecuzione dell’ incarico, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 7) del Regolamento UE per cui titolare o 

contitolare del dato è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Sono pertanto vietate 

finalità di utilizzo diverse dallo scopo della raccolta e qui non dichiarate. I dati personali raccolti compresi i dati 

particolari (ex dati sensibili), direttamente dall’interessato o tramite la compilazione di form cartacei, sono trattati dal 

titolare del trattamento per contrattuali (art. 6 co. 1 del Regolamento UE 2016/679).  

BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento, al fine di dar corso ai rapporti contrattuali nonché ai relativi adempimenti, ha necessità di 

raccogliere e trattare alcuni dei dati personali acquisiti (Art. 6 Reg. UE 2016/679). Il Trattamento dei dati personali, sarà 

condotto dal Titolare del Trattamento per adempiere ad obblighi di legge e si baserà giuridicamente sulle norme in 

materia di protezione dei dati personali, per mere finalità contrattuali nonché di fornitura di servizi. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio per il completo svolgimento delle attività e dunque il mancato conferimento delle suddette 

informazioni può comportare l’impossibilità di definire i procedimenti connessi alla esecuzione dell’incarico. 

Nell’ambito dell’attività per cui sono stati raccolti i dati personali e le altre informazioni, la società potrà svolgere 

qualsiasi operazione inerente la presente informativa nei limiti del relativo consenso prestato dal titolare del dato per 

registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, comunicazione, messa a 

disposizione. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI – DATA RETECTION 

Il periodo di conservazione dei dati sarà sempre ed esclusivamente collegato e riferibile allo scopo per cui i dati sono 

stati acquisiti e vengono trattati (Considerando 39 al Reg. UE 2016/679). I dati acquisiti nell’ambito dell’incarico 

potranno essere conservati dal Titolare del trattamento per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle 

attività professionali richieste. Tuttavia, la Società potrà continuare a conservare tali dati per un periodo più lungo per 

tutelare i propri interessi in caso di eventuali contestazioni nel rispetto degli “obblighi di conservazione dei dati 

personali.  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO EXTRA UE 

Il Titolare del trattamento non effettua operazioni di trasferimento dei dati personali raccolti verso Paesi esteri. Per 

l’elaborazione o l’accesso ai dati personali da parte di soggetti che hanno sede fuori dall’Unione Europea, il Titolare 

richiederà le necessarie garanzie affinché il trasferimento dei dati sia effettuato conformemente a quanto prescritto al 

Capo V del GDPR (decisioni di adeguatezza, Standard Contractual Clauses, Autorizzazioni del Garante). 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

La informiamo che l’acquisizione dei dati personali è necessaria per il pieno svolgimento dell’incarico. L’impossibilità 

di effettuare il trattamento non consentirà l’esecuzione del contratto. Le informazioni fornite non saranno oggetto di 

alcun processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f) del Regolamento UE 2016/679, 

compresa la profilazione delle stesse. I dati verranno acquisiti con modalità elettronica o cartacea e trattati per 

soddisfare le richieste del Cliente. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il Titolare ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dalla 

legge ed ispirandosi ai principali standard internazionali, ha inoltre adottato misure di sicurezza ulteriori per ridurre al 

minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e trattati. 

TRATTAMENTO DAI DATI TRAMITE SITO WEB 

I dati personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o raccolti automaticamente durante l’accesso al sito. Tutti 

i dati richiesti sono considerati obbligatori, motivo per cui alcuni servizi potrebbero non essere forniti nel caso di 

mancato consenso al trattamento. Il sito web indicherà la natura facoltativa di alcuni dati. I dati dell’utente sono raccolti 

per consentire al Titolare del trattamento di fornire i propri servizi, a titolo esemplificativo: contatto dell’utente, 

gestione dei contatti ed invio di messaggi, gestione dei pagamenti, hosting ed infrastruttura backend, visualizzazione di 

contenuti da piattaforme esterne, statistica, gestione dei tag, heat mapping e registrazione sessioni e commento dei 

contenuti. L’utente acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di 

qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo. Per quanto concerne la gestione dei tag, questo tipo di 

servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su questo Sito Web. L’uso di tali servizi 

comporta il fluire dei Dati dell’Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione. Google Tag Manager 

(Google LLC) Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google LLC. Dati Personali raccolti: 



Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. La 

funzione di hosting è relativa alla distribuzione e mettono a disposizione un’infrastruttura pronta all’uso per erogare 

specifiche funzionalità di questo Sito Web. I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la 

predetta sede del Titolare e sono curati solo da personale da questo espressamente autorizzato, oppure da eventuali 

fornitori terzi incaricati di occasionali operazioni di manutenzione, nominati Responsabili del trattamento ai sensi 

dell’articolo 28 del GDPR. I dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alle 

specifiche finalità indicate nella presente informativa. 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. Si tratta di informazioni che non sono 

raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 

ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli 

indirizzi IP o i nomi a 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. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero 

essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

L’anonimizzazione si configura come un trattamento che ha lo scopo di impedire l’identificazione dell’interessato. I 

dati resi anonimi non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati. I dati 

aggregati raccolti possono derivare da dati personali forniti dall’utente ma non sono considerati dati personali in quanto, 

come specificato, non consentono né direttamente né indirettamente l’identificazione dell’interessato. Tali dati saranno 

utilizzati anche al fine di migliorare la qualità dei nostri prodotti/servizi esistenti, sviluppare nuove funzionalità, nonché 

per ulteriori scopi di ricerca generali (ad esempio al fine di verificare la frequenza con cui si utilizza un determinato 

prodotto servizio; per calcolare la percentuale di utenti che accedono a una specifica funzione del sito Web etc.). I dati 

personali sono trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati o parzialmente automatizzati.  

DIRITTI DEL TITOLARE DEI DATI PERSONALI 

L’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, consente all’utente di poter accedere e controllare in qualsiasi momento i dati 

personali forniti, entro i limiti previsti dalle Normative vigenti in materia di “obblighi di conservazione dei dati 

personali”. In particolare: Diritto di accesso: articolo 15, comma 1 del Regolamento, al fine di ottenere l’accesso a tali 

dati personali ed alle informazioni (finalità del trattamento, tipologia dei dati personali raccolti, destinatari o categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione, diritto di proporre 

reclamo, esistenza di un processo decisionale automatizzato). Diritto di rettifica: diritto ad ottenere, a norma 

dell’articolo 16 del Regolamento, la rettifica dei dati personali che risultino inesatti, incompleti. Diritto alla 

cancellazione: articolo 17, comma 1 del Regolamento, per cui sarà possibile chiedere la cancellazione qualora i dati non 

sia più necessari, revoca del consenso, opposizione al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del 

Regolamento, trattamento illecito. Diritto di limitazione del trattamento, Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di 

opposizione: articolo 21, comma 2 del Regolamento (Considerando 70), per cui è possibile opporsi, in qualsiasi 

momento, al trattamento dei propri dati personali qualora questi vengano trattati per finalità diverse da quelle indicate 

nella informativa, compreso la profilazione. Ai sensi dell’art. 77 Reg. UE 2016/679 è possibile proporre in qualsiasi 

momento, formale reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, nel 

caso in cui ritenesse di segnalare un uso improprio o non autorizzato dei propri dati personali. Inoltre potrà contattare il 

titolare del trattamento all’indirizzo mail privacy@calaponte.com oppure lo Studio Legale Busco & Partners, in 

qualità di Data Protection Officer all’indirizzo mail segreteria@studiolegalebusco.com per l’esercizio dei Suoi diritti o 

in caso di osservazioni e/o contestazioni relative al trattamento dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento verifica periodicamente la propria privacy policy aggiornandola con le eventuali modifiche 

normative ed orientamenti interpretativi. La nuova versione sarà sempre pubblicata in questa pagina del sito web della 

società. 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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