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Premessa 

La presente informativa ha lo scopo di illustrare le modalità di gestione del sito riferibile 
all’indirizzo www.cremaautomazioni.it con riferimento al trattamento dei dati personali 
dei visitatori che lo consultano. 

 
Il sito sopra indicato è nella titolarità di CRE.MA. SRL Via Le Pignare, 12 – 35020 Correzzola 
(PD) 

 
Titolare del trattamento dei dati. 

 
il Titolare del trattamento dei dati è  CRE.MA. SRL  con sede in Correzzola, Via Le Pignare 
12 - 35020 Padova, cod. fiscale 800313802282. 

 
 
Definizione di dato personale. 
Si intende dato qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile. In particolare possono essere trattati i seguenti dati personali: cognome, 
nome, numero di telefono, indirizzo e-mail, Azienda e altri dati che l’interessato 
includesse nei messaggi spediti a mezzo posta elettronica, o attraverso altre modalità 
di interazione presenti sul Sito. Tramite il Sito non vengono trattati dati sensibili 
(ovvero quelli riguardanti il credo religioso, l’appartenenza sindacale, le preferenze 
sessuali e gli altri indicati dall’art. 9 del Regolamento). 

 
 
Finalità del trattamento e liceità. 
Il trattamento dei dati è effettuato secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza per 
dare riscontro alle richieste inviate dall’interessato via mail o tramite le interazioni presenti 
sul sito. Il trattamento trova la sua base giuridica in quanto necessario per adempiere agli 
obblighi precontrattuali, contrattuali e derivanti obblighi fiscali. 

 
Periodo di conservazione. 
I dati personali sono custoditi per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi contrattuali 
e comunque non oltre il periodo massimo di 10 anni. 

 
Obbligo o facoltà di conferimento dei dati. 
Ciascun utente rimane libero di fornire o meno i dati personali o attraverso altre 
interazioni con il Sito medesimo, tuttavia il mancato conferimento comporta 

http://www.cremaautomazioni.it/


l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari 
all’esecuzione dello stesso. 

 
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. 
 
Modalità del trattamento. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici nel rispetto delle 
disposizioni in materia in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e disponibilità dei dati 
stessi. 
 
Diritti riconosciuti all’interessato. 
In ogni momento l’interessato potrà far valere nei confronti del Titolare i diritti previsti 
dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, ovvero il diritto di richiedere: 

-di conoscere i dati personali conservati dal Titolare, le finalità e le modalità di 
trattamento, la loro origine e le altre informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento; 

-la rettifica dei dati personali in caso di inesattezza degli stessi;                                                          
-la cancellazione dei dati personali (c.d. ‘diritto all’oblio’);                                                                    
-la limitazione del trattamento dei dati personali, ovvero il diritto di ottenere la 
sospensione del trattamento dei dati personali per il periodo necessario a verificare la 
richiesta di correzione dei dati personali, oppure negli altri casi previsti dall’art. 18 del 
Regolamento. 

Inoltre, spettano a ciascun interessato: 
-il diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali – anche chiedendone il 
diretto trasferimento ad altro titolare; 
-il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, oppure all’Autorità di Controllo del 
luogo dove risiede, lavora o dove è avvenuta la violazione, ove ritenga che il trattamento 
dei dati personali sia avvenuto in violazione del Regolamento; 
-il diritto di opporsi al trattamento dei dati come previsto dall’art. 21 del Regolamento, 
nei casi in cui tale trattamento sia basato sull’art. 6.1. e) o f) – ovvero nel caso di 
trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, oppure per il 
perseguimento di un legittimo interesse del titolare. Il Responsabile del Trattamento può 
essere contattato all’indirizzo: Via Le Pignare 12, 35020 Correzzola (PD), oppure via mail 
all’indirizzo info@cremaautomazioni.it 
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