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INFORMATIVA PRIVACY 
aggiornata al Reg UE 2016/679

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

1) Introduzione

COMUNELLO & ASSOCIATI SRL (C.F. e P. IVA 03651630265), Vicolo S. Michele, 12/A - 31100 Treviso
(Tv)  nella  persona  del  legale  rappresentante  Dott.  Alfredo Comunello  (C.F.  CMNLRD69H27F443O),
prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispetto della stessa. La presente
Privacy Policy” descrive le attività di trattamento di dati personali realizzate da Comunello & Associati
Srl  tramite il  sito www.comunelloeassociati.it e i  relativi impegni assunti in tal senso dalla Società.
Comunello & Associati Srl può trattare i dati personali dell’utente quando questi visita il Sito e utilizza i
servizi e le funzionalità presenti sul Sito. 

Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati personali dell’utente è normalmente pubblicata una
specifica  informativa  ai  sensi  dell’art.  13  /15  del  Reg.  UE  2016/679.  
Ove  previsto  dal  Reg.  UE  2016/679  sarà  richiesto  il  consenso  dell’utente  prima  di  procedere  al
trattamento  dei  suoi  dati  personali.  Se  l’utente  fornisce  dati  personali  di  terzi,  deve  provvedere
affinché la comunicazione dei dati a Comunello & Associati Srl e il successivo trattamento per le finalità
specificate  nell’informativa  privacy  applicabile  sia  conforme al  Reg.  UE 2016/679 e  alla  normativa
applicabile.

2) Estremi identificativi del titolare

COMUNELLO & ASSOCIATI SRL (C.F. e P. IVA 03651630265), Vicolo S. Michele, 12/A - 31100 Treviso
(Tv) nella persona del legale rappresentante Dott. Alfredo Comunello (C.F. CMNLRD69H27F443O)

3) Tipologia di dati trattati

La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati personali
dell’utente salvo che per i dati di navigazione e i cookie come separatamente specificato. In aggiunta ai
cosiddetti  “dati  di  navigazione”,  potranno  essere  oggetto  di  trattamento  dati  personali
volontariamente forniti dall’utente quando questi interagisce con le funzionalità del Sito o chiede di
fruire dei servizi offerti sul Sito. Nel rispetto del Codice Privacy, Comunello & Associati Srl potrebbe
altresì raccogliere i dati personali dell’utente presso terzi nello svolgimento della propria attività.

3) Conservazione dei dati personali

I dati personali sono conservati e trattati attraverso sistemi informatici di proprietà di COMUNELLO &
ASSOCIATI SRL (C.F. e P. IVA 03651630265), Vicolo S. Michele, 12/A  - 31100 Treviso (Tv), e gestiti dalla
medesima società o da terzi fornitori di servizi tecnici; per maggiori dettagli si prega di fare riferimento
alla sezione “Ambito di accessibilità dei dati personali” che segue. I dati sono trattati esclusivamente
da  personale  specificamente  autorizzato,  incluso  il  personale  incaricato  di  svolgere  operazioni  di
manutenzione straordinaria.

4) Finalità e metodi trattamenti dati
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Comunello  & Associati  Srl  può trattare i  dati  personali  comuni dell’utente per le  seguenti  finalità:
utilizzo  da  parte  degli  utenti  di  servizi  e  funzionalità  presenti  sul  Sito,  gestione  di  richieste  e
segnalazioni da parte dei propri utenti, gestione delle candidature pervenute attraverso il Sito, etc.

I dati personali sono trattati sia in forma cartacea che elettronica ed immessi nel sistema informativo
aziendale nel pieno rispetto del Reg UE 2016/679, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed
ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento. In conformità al Reg UE 2016/679 i dati
sono custoditi e conservati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle finalità ed in
ogni caso entro i limiti di legge.

5) Sicurezza e qualità dei dati personali 

Comunello & Associati Srl si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta
le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di
dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi, con particolare riferimento al
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 

6) Diritti interessato

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17
(cancellazione), 18 (limitazione di trattamento), 19 (notifica in caso di cancellazione), 20 (portabilità dei
dati),  22  (processi  decisionali  automatizzati  relativi  a  persone  fisiche)  del  Regolamento,  nonché  il
diritto, qualora il trattamento sia basato sul consenso, di revocarlo in qualsiasi momento, inviando una
Pec al seguente indirizzo: comunelloeassociati@legalmail.it, corredato con il seguente testo: << revoca
del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati
personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 

Potrà altresì esercitare il diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21


