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Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
 
 
a seguito della disciplina dettata dal Regolamento UE forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente 
società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi  con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti 
in futuro. 
Fonte dei dati personali 
I dati in nostro possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato tramite la compilazione del form sul sito internet. Tutti i dati 
raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 
Finalità del trattamento 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi 
alla gestione della sua richiesta di informazioni, di contatto, di invio di notizie relativamente ai nostri servizi e prodotti. I dati verranno 
utilizzati per comunicazioni informative tramite l’utilizzo delle coordinate di posta elettronica o l’indirizzo civico o altro dato personale 
che indicherete nella vostra comunicazione. 
Modalità del trattamento e durata della conservazione 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto della citata legge. Tali dati verranno conservati per 2 anni. 
Natura della raccolta 
Per la soddisfazione della vostra richiesta la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto di fornire tali 
dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la società. Il relativo trattamento richiede il consenso dell’interessato. 
Comunicazione e diffusione 
I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione alle società del gruppo per il solo svolgimento delle attività 
relative a soddisfare la vostra richiesta. I dati non saranno diffusi e non verranno comunicati extra UE. 
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i soggetti incaricati coinvolti nelle operazioni di trattamento. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare 
e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679 . In specifico: 

• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali 
precedentemente espresso. 

• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base 
giuridica diversa dal consenso. 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del 
trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la 
correzione. 

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del 
trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere 
la cancellazione totale dei propri Dati da parte del Titolare (diritto all’oblio). 

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o 
agire in sede giudiziale. 

 
Titolare del trattamento dei dati sono rispettivamente Care Holding Spa/Careisgold Spa/Care Fidelity Srl/Care Financial Srl, con sede 
operativa in Via Monte Baldo 14/D, 37069 Villafranca (VR). E’ identificato un Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo 
dpo@careholding.it. 
 


