
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 

e s.m.i. e dell’art 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

 
Campini s.r.l. procederà al trattamento dei dati personali forniti dall’utente (di seguito "Utente") del sito 

"www.campini.it"  (di seguito "Sito") nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in 

forma prevalentemente elettronica.  

 

Il trattamento avrà ad oggetto le operazioni o il complesso di operazioni (quali a mero titolo esemplificativo: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, modificazione, selezione, utilizzo, 

cancellazione, distruzione), concernenti prevalentemente i dati forniti dall’Utente in fase di creazione on-line del 

proprio Profilo (di seguito "Profilo") nonché i dati forniti dallo stesso in fase di fruizione dei servizi previsti nel Sito.  

 

Rispetto alla predetta finalità, il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori sulla scheda di iscrizione è 

necessario per fruire dei Servizi del Sito e l'eventuale rifiuto di conferire tali dati comporta l'oggettiva impossibilità di 

creare un proprio Profilo e di fruire dei relativi Servizi. Per effettuare i trattamenti per tale finalità non è necessario 

acquisire il consenso dell’Utente.  

 

Il Profilo creato potrà essere in qualsiasi momento cancellato dall’Utente, tramite le seguenti modalità: la cancellazione 

del profilo avviene cliccando sul pulsante "ELIMINA UTENTE", ovvero rivolgendosi al responsabile del trattamento dei 

dati, come sotto identificato.  

 

Per il corretto espletamento delle predette attività avranno accesso ai dati prevalentemente gli addetti della ditta 

campini s.r.l., le quali operano quali responsabili del trattamento di campini s.r.l., per le finalità sopra indicate. Inoltre i 

dati potranno essere resi disponibili esclusivamente per lo svolgimento delle attività loro delegate, ai fornitori della 

società che prestano servizi connessi, quali in particolare, società che forniscono servizi informatici, ivi inclusi i servizi 

di hosting, e società che svolgono mansioni di inserimento contenuti e dati. Tali soggetti operano principalmente quali 

responsabili del trattamento di Campini s.r.l. 

  

I dati dell’Utente non saranno altrimenti diffusi, comunicati o condivisi con terzi.  

 

In caso di cancellazione del Profilo, Campini s.r.l., provvederà alla cancellazione di tutti i dati inseriti dall’Utente in sede 

di Registrazione e di utilizzo del Sito.  

 

Il titolare del trattamento è Campini s.r.l., C.so Marconi 179, 17018 SV San Giuseppe di Cairo. In relazione ai dati 

trattati, l’Utente ha la facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 

dal Regolamento Europeo n.2016/679, in particolare, tra gli altri, di ottenere copia dei dati trattati, il loro 

aggiornamento, la loro rettifica o integrazione, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco per 

i trattamenti in violazione di legge, di opporsi per motivi legittimi al trattamento.  

 

Per esercitare tali diritti, scrivere a Campini s.r.l., C.so Marconi 179, 17018 SV San Giuseppe di Cairo, all'attenzione 

del Responsabile del trattamento dei dati per l'Area Marketing, domiciliato per la carica presso la sede di campini s.r.l. 

contattaci all’indirizzo mail info@campini.it 
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