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PRIVACY POLICY 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Compagnia Sali CIS Spa, che ne è titolare 
per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

 Informatici 
 

con le seguenti finalità: 

 Gestione e manutenzione sito web; 

 Statistiche di Google analytics; 

 Statistiche visite sito. 
 

BASE GIURIDICA 
2. La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 
Regolamento GDPR, è:  

 Legittimo interesse. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
3. I Dati Personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori del 
Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest’ultimo, trattano dati e sono 
nominati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 24-29 del Reg. 
Europeo 2016/679 o amministratori di sistema e che riceveranno al riguardo adeguate 
istruzioni operative dal Titolare; lo stesso avverrà - a cura dei Responsabili nominati dal 
Titolare - nei confronti dei dipendenti o collaboratori dei Responsabili. I Dati Personali 
potranno essere altresì portati a conoscenza dei Responsabili, nominati dal Titolare, 
come società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo i soggetti a 
cui viene affidata attività di assistenza, fornitori di servizi IT, gestori e/o sviluppatori di 
siti web o applicazioni in essi contenute, gestori delle piattaforme elettroniche. 
L’elenco completo ed aggiornato delle Società è disponibile su richiesta a Compagnia 
Sali CIS Spa. 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI  
4. Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati 
ottenuti i dati presso l'interessato, si riportano le categorie di dati personali oggetto di 
trattamento: 

Indirizzi IP;  

 Indirizzo mail; 

 Script.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
5.Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 
svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di 
acquisizione degli stessi.  
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
6.Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in 
vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 
normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 
 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 

accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 
 conoscerne l'origine; 
 riceverne comunicazione intelligibile; 
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 
del Regolamento 679/2016); 

 diritto di revoca; 
 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in 

forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 
usato da un dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

MINORI 
7.Il sito non contiene pressoché alcuna informazione destinata direttamente ai minori. I 
minori non devono conferire informazioni o dati personali. 
 
8.Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Compagnia Sali CIS SPA, Centro 
Congressi Milanofiori, Strada 1, Palazzo WTC , 20090 Assago (MI), Telefono 
+39.02.57595216, email  cismarketing@salins.com, ciscommerciale@salins.com.  
 


