
INFORMATIVA PRIVACY 

CDR & ASSOCIATI S.r.l. (di seguito, per brevità, il «Titolare»), in qualità di titolare del 
trattamento, desidera informarLa, in qualità di Interessato, che, in ottemperanza al Regolamento 
europeo n. 679/2016 (cd. GDPR, ovvero il «Regolamento») e al d. lgs. n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni, i dati personali da Lei forniti nell’ambito della consultazione e 
dell’interazione con i servizi web del presente sito internet saranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, secondo principi di correttezza, liceità, proporzionalità 
di interessi e trasparenza, nonché alla tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, per le finalità 
e con le modalità di seguito indicate. 

La presente informativa si riferisce esclusivamente al presente sito e non anche ad altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti sulle pagine del sito. In alcune 
circostanze, alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel 
rispetto della normativa applicabile. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è CDR & ASSOCIATI S.r.l., con sede legale in 20145 – Milano, Via 
Tiziano, n. 32, indirizzo PEC: cdreassociati@pec.it e indirizzo e-mail: info@cdreassociati.it 

2. Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso

La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito web 
ed è valida per i suoi visitatori/utenti. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali 
diversi. Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente 
alle informazioni che il sito raccoglie e come le usa. 

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse, 
strumentali e necessarie all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con CDR & 
ASSOCIATI S.r.l., nonché le società e i professionisti operanti nella struttura di CDR & 
ASSOCIATI S.r.l.; in particolare: 

• Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del
GDPR e, precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. 

• Il trattamento dei dati è effettuato tramite supporti informatici del Titolare, e dai soggetti
autorizzati (incaricati), con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la 
sicurezza e riservatezza. 

• I dati non saranno oggetto di profilazione né di processi decisionali automatizzati.
• I dati saranno conservati e trattati presso il Titolare e presso i responsabili del

trattamento da esso designati all'interno dei confini dello spazio economico europeo e 
saranno trasferiti al di fuori di tale confine solo mediante suo esplicito consenso. 

• In caso di conferimento da parte Sua di dati personali per la richiesta di contatto e/o di
informazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste di informazioni, anche di 
tipo commerciale, richieste di invio di materiale informativo, presentazione della propria 
candidatura con contestuale invio di curriculum vitae, adesione alle iniziative di CDR & 
ASSOCIATI S.r.l. e dei professionisti operanti nella struttura di CDR & ASSOCIATI 
S.r.l.), tali dati si intendono da Lei forniti volontariamente al momento dell’invio della
richiesta. Con l’invio di tali informazioni e/o dati personali, l'utente espressamente 
accetta la presente informativa privacy. 

• In ogni caso, fornendo tali dati e informazioni, Lei espressamente accetta che
l’elaborazione della Sua richiesta di contatto e/o di informazioni tramite il trattamento dei 
dati da Lei forniti e contenuti nella Sua mail e negli eventuali allegati, non danno luogo 
all’automatica costituzione in capo al Titolare del Trattamento, o alle Società o ai 



 
professionisti operanti nella struttura di CDR & ASSOCIATI S.r.l., di alcun rapporto o di 
natura professionale o di mandato, o anche di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o 
di collaborazione a qualsivoglia titolo e, parimenti, che tale conferimento di dati non 
impedirà a qualsiasi società o professionista operante nella struttura di CDR & 
ASSOCIATI S.r.l. di rappresentare una qualsiasi parte per qualsivoglia questione in cui 
tali dati possano risultare rilevanti, ovvero di utilizzarli per la difesa degli interessi dei 
propri assistiti. 

• Il presente sito potrebbe, comunque, trattare alcuni dei dati personali in base ai legittimi 
interessi del Titolare del trattamento come previsto dall'art. 6 del GDPR. 

• I dati da Lei ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per il solo tempo necessario per 
l’evasione delle richieste ricevuta. Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di 
rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione 
dal sito web, si intendono fornite dall’utente consapevolmente e volontariamente, 
esentando il presente sito, ovvero il Titolare, da qualsiasi responsabilità in merito ad 
eventuali violazioni di legge. Spetta all'utente verificare di avere i permessi per 
l'immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed 
internazionali. 

• I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le 
finalità di seguito indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le 
attività precisate. In ogni caso, i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per 
nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità 
giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. 

3. Dati oggetto del trattamento 

Il presente sito web fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in 
forma aggregata e trattate in maniera automatizzata durante le visite degli utenti unicamente 
al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, ovvero per motivi di sicurezza e per i 
legittimi interessi del Titolare previsti dalla normativa vigente. Tali dati non sono mai utilizzati 
per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati, permettere di identificare gli utenti. 

Le tipologie di informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti: 

• indirizzo internet protocol (IP); 
• tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
• nome dell'internet service provider (ISP); 
• data e orario di visita; 
• pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 
• eventualmente, il numero di click. 

A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente 
che eventualmente comprendono anche dati personali come l'indirizzo IP, potrebbero essere 
utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di 
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque di prevenire 
attività dannose o costituenti reato.  

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 
vengono utilizzati i 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. 

In caso di richiesta di contatto o informazioni, il Titolare potrà trattare le seguenti tipologie di 
dati, esclusivamente e volontariamente forniti dall’Interessato: 

• nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza, domicilio e/o 
sede legale, indirizzo email e/o PEC, numero telefonico; 

• dati personali di natura giudiziaria, relativi a procedimenti giudiziari o, comunque a 
controversie, anche di natura stragiudiziale, di cui l’Interessato sia parte; 

• eventuali dati relativi all’organizzazione interna dell’Interessato; 
• dati appartenenti alle particolari categorie di cui all’art. 9, c. 1 del GDPR, a fronte del 

consenso dell’interessato, ovvero, a titolo esemplificativo: dati personali che rivelino 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona. 

4. Destinatari dei dati personali oggetto del trattamento 

I dati personali di cui al punto 3) che precede verranno trattati, ove necessario, oltre che dal 
Titolare, anche dai seguenti eventuali destinatari: i dipendenti del Titolare, nonché i 
dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i professionisti operanti nella struttura di CDR & 
ASSOCIATI S.r.l., ove necessario, sempre nell’ambito delle finalità di cui al punto 2) che 
precede e previa designazione degli stessi, comprensiva di specifiche istruzioni necessarie 
all’adempimento della normativa in tema di tutela dei dati personali con particolare 
riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza.  

I dati forniti non saranno oggetto di diffusione. Essi potranno tuttavia essere oggetto, ove 
necessario, delle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa di cui al punto 2) che 
precede. 

5. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione 
internazionale 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea e gestiti dal Titolare. Attualmente i server sono situati in Italia.  

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione 
dei server in altro paese dell’Unione Europea e/o in paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello 
di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

6. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati conferiti per le finalità di cui al punto 2) che precede, verranno trattati per il tempo 
necessario a riscontrare la richiesta di contatto. 

Ove, successivamente alla richiesta di contatto, dovesse instaurarsi, in un secondo 
momento, un rapporto contrattuale, di qualsivoglia titolo, o un mandato professionale tra le 
Parti, tali dati verranno conservati per l’intera durata del rapporto o del mandato 
professionale. Una volta concluso il rapporto o il mandato professionale, a tutela dei diritti del 



 
Titolare, tali dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità 
– per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che Lei 
possa vantare nei confronti del Titolare. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e 
dell’eventuale intervento di cause interruttive o sospensive della prescrizione medesima. 

Decorsi tali termini di conservazione, i dati raccolti saranno eliminati da ogni supporto 
informatico e/o cartaceo.  

In merito al conferimento dei dati da parte Sua per l’eventuale ricezione di informazioni 
commerciali, newsletter e informative periodiche, ove tali servizi siano messi a disposizione 
sul presente sito web, essi saranno trattati fino alla sua richiesta di disiscrizione. 

7. Diritti dell’Interessato 

Lei potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto e 
informazioni circa la sua origine e ottenerne copia (diritti di accesso); 

• richiedere ulteriori informazioni circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati 
personali; 

• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica); 
• chiedere la cancellazione,  la limitazione o il blocco del trattamento dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero richiederne la 
trasformazione in forma anonima e/o la cancellazione dei dati presso i nostri archivi ai 
sensi dell’artt.17 e 18 del GDPR (diritto all’oblio e diritto alla limitazione); 

• opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione); 
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 
• conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o soggetti autorizzati; 

• conoscere il periodo di conservazione dei dati o dei criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; 

• opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini dell’eventuale invio di 
newsletter, di materiale pubblicitario o di comunicazioni a carattere commerciale; 

• proporre reclamo all’Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia 
di protezione dei dati personali. 

L’Interessato potrà esercitare i suddetti diritti in qualsiasi momento, inviando una 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: CDR & ASSOCIATI S.r.l., Via Tiziano, n. 32, 20145 
– Milano (MI), oppure inviando una PEC al seguente indirizzo: cdreassociati@pec.it  o una e-
mail al seguente indirizzo: info@cdreassociati.it  

8. Trattamento di dati relativi a persone fisiche diverse dall’Interessato connessi con la 
sua organizzazione e l’incarico conferito 

In occasione del trattamento dei dati personali da Lei conferiti, il Titolare, e gli altri soggetti di 
cui alla clausola 4) che precede potranno occasionalmente trattare altresì dati riferibili ad altri 
soggetti all’interno della Sua organizzazione aziendale, ove presenti nelle informazioni da Lei 
trasmesse. Qualora ciò avvenga, Lei dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver 
mostrato la presente informativa agli interessati e che la stessa sia stata compresa e – per 
quanto occorrer possa – accettata da questi ultimi. Inoltre, Lei si impegna a comunicare al 
Titolare eventuali aggiornamenti relativi ai dati di tali soggetti. 

 




