
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DOCUMENTO RIF.LEGGE 

 

 
Compagnia Generale 
Ripreseaeree Spa 
Via Cremonese, 35/A 
43126 Parma 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
SITO WEB CGRSPA.COM 

(ID: SGP_FOR_Informativa_Sito_Internet) 

Reg.UE 2016/679 – 
G.D.P.R. 

General Data Protection 
Regulation 

 

Art.12, 13, 14 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Di seguito vengono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento alla normativa nazionale applicabile 
e del Regolamento Privacy Europeo n.679/2016 (di seguito “GDPR”). 
La presente informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultati dagli utenti visitatori del 
presente sito (di seguito “Interessati”, ex. Art.4, c.1 del GDPR) tramite link durante la navigazione.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è la scrivente Società, in persona del legale rappresentante pro tempore: 
Compagnia Generale Ripreseaeree Spa con sede in via Cremonese 35/A, 43126 Parma, tel: 0521 994948, 
fax: 0521 992803 
Un elenco dei responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di Compagnia Generale Ripreseaeree 
Spa. 
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
 
Compagnia Generale Ripreseaeree Spa tratta diversi tipo di dati (in seguito “dati personali” o “dati”) raccolti 
da questo sito, ossia: 
 

• Dati di navigazione 
 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono automaticamente, 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, per esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito. 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. 

 

• Dati forniti volontariamente dall’utente 
 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

 

• Cookies 
 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies 
per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti 
di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non 
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del 
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri 
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. 
cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

 
Il trattamento delle suddette tipologie di dati avviene nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale: 

• tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nel rispetto 
dei principi generali previsti dall’Art.5 del GDPR; 

• specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti 
ed accessi non autorizzati;  

• al Titolare è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli art.15-21 del GDPR (diritto di 
accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché revocare 
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un consenso precedentemente accordato o proporre un reclamo all’Autorità di controllo per la 
protezione dei dati personali. 

 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati sono trattati per: 

• adempiere ad obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’Interessato, nonché gestire le 
necessarie comunicazioni ad Esso connesso;  

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità 

• esercitare un legittimo interesse nonché un diritto del Titolare (ad esempio: il diritto di difesa in sede 
giudiziaria, la tutela delle posizioni creditorie; le ordinarie esigenze interne di tipo operativo, gestionale 
e contabile). 

Le suddette finalità rappresentano, ai sensi dell’Art.6, commi b,c,f, idonee basi giuridiche di liceità del 
trattamento. Qualora si intendesse effettuare trattamenti per finalità diverse verrà richiesto un apposito 
consenso agli interessati. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’Art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico 
e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui 
sono stati raccolti e relativi obblighi di legge. 
 
AMBITO DEL TRATTAMENTO  
I dati sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi dell’Art.29 del GDPR. È 
possibile richiedere inoltre l'ambito di comunicazione dei dati personali, ottenendo precise indicazioni su 
eventuali soggetti esterni che operano in qualità di Responsabili o Titolari autonomi del trattamento (consulenti, 
tecnici, istituti bancari, trasportatori, ecc.). Si informa inoltre che i dati personali potranno essere oggetto di 
comunicazione intercompany tra le società del Gruppo. I dati non sono oggetto di diffusione o trasferimento 
verso paesi extra-UE. Qualora si rendesse necessario, nell’ambito di gare/appalti oppure nell’espletamento di 
obblighi normativi (es: responsabilità solidale, anticorruzione, antimafia, antiriciclaggio, ecc.) acquisire da 
clienti/fornitori dati personali di loro dipendenti, si concorda tra le parti che la scrivente società sarà legittimata 
al trattamento in qualità di Responsabile esterno (Art.28 GDPR) o di soggetto autorizzato (Art.29 GDPR). 
Nell’ambito di tale rapporto la scrivente società si impegna al trattamento di tali dati nel rispetto dei requisiti di 
conformità previsti dal GDPR, garantendo l’eventuale comunicazione ad ulteriori soggetti esclusivamente 
nell’ambito di specifici obblighi di legge.  
 


