
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679 (GDPR) – NEWSLETTER 

Introduzione 

La presente informativa ti viene resa  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (di seguito “GDPR”) per fornirti informazioni sul trattamento dei tuoi dati 
personali forniti mediante compilazione del presente form on-line su questo sito 
web. 

*** 
Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è CVing S.r.l. (C.F. e P. IVA 02297530442 | REA MI – 
2515112), con sede legale in via Enrico Caviglia 3A, 20139 – Milano (MI), 
contattabile all’indirizzo privacy@cving.com   

Data Protection Officer (D.P.O. – R.P.D.) 

CVing ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, anche detto DPO 
(Data Protection Officer), che puoi contattare scrivendo a dpo@cving.com  

Finalità e base giuridica del trattamento 

Ti informiamo che i tuoi dati personali verranno trattati per fornirti aggiornamenti 
sulle iniziative di CVing; trattasi di attività promozionale, effettuata tramite invio di 
comunicazioni e-mail (ad es. newsletter).  

La base giuridica del trattamento è il tuo consenso (art. 6 par.1 lett. a) GDPR), 
manifestato attraverso la compilazione del form nonché mediante l’apposizione 
della spunta nella casella in calce alla presente informativa. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti e contrassegnati da asterisco (*) (nome, 
cognome, e-mail) è obbligatorio; il mancato conferimento di tali dati comporta 
l’impossibilità per CVing di inviarti le comunicazioni promozionali oggetto della 
presente informativa.  
Il conferimento dei dati non contrassegnati da asterisco è facoltativo, ed il loro 
mancato conferimento non impedisce di ricevere la newsletter. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Conserveremo i tuoi dati personali fino a che sarai interessato a ricevere 
aggiornamenti relativamente alle DTW; puoi in ogni momento revocare il 
consenso a ricevere tali aggiornamenti, cliccando sul tasto “Unsubscribe” posto in 
calce ad ogni mail.  
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In ogni caso, CVing cancellerà i tuoi dati dopo 24 mesi dalla tua iscrizione al 
servizio o, se successiva, dalla data dell’ultima interazione avvenuta tra Te e 
CVing. 

Destinatari dei dati personali 

Nessun dato personale acquisito tramite il Sito viene diffuso a terze parti; tuttavia, 
potranno avere accesso a questi dati anche soggetti esterni a CVing (ad es. 
fornitori di servizi IT, agenzie di comunicazione, consulenti, enti ed autorità 
amministrative e giudiziarie) che, ove non agiscano in qualità di autonomi titolari 
del trattamento, saranno debitamente designati responsabili del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 GDPR. CVing, previa verifica che la terza parte presenti misure 
adeguate al trattamento, fornirà a quest’ultima precise istruzioni per il trattamento 
di dati personali e vigilerà sul suo operato. 

Trasferimento dei dati extra-UE 

CVing tratta prevalentemente i dati all’interno dell’Unione Europea e/o dello 
Spazio Economico Europeo.  
Ove strettamente necessario, Cving potrebbe trasferire i dati personali in Paesi 
terzi; nell’eventualità avvenisse tale trasferimento, Cving assicura che il 
trasferimento e il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle 
condizioni imposte dal GDPR (art. 44 e seguenti), quali ad esempio le decisioni di 
adeguatezza della Commissione, le clausole contrattuali standard o le altre 
garanzie considerate adeguate.  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, ai sensi degli artt. da 15-22 del GDPR, potrai esercitare il diritto 
di: 

1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali;  
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
4. ottenere la limitazione del trattamento;  
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da CVING, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

6. opporti al trattamento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;  

7. revocare il consenso al trattamento dei dati conferiti;  
8. opporti ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone 

fisiche, compresa la profilazione;  
9. presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o ad 

altra autorità di controllo competente. 



Puoi esercitare i tuoi diritti inviando una richiesta scritta a CVing S.r.l., all’indirizzo 
mail  privacy@cving.com 

Questa Privacy Policy è entrata in vigore in data06/08/2021.  
CVing S.r.l. si riserva il diritto di modificare parzialmente o integralmente la Privacy 
Policy o di modificarne il contenuto. 
In caso di contrasto tra quanto previsto nella versione in lingua italiana e quanto 
previsto nella versione in lingua inglese del presente documento, prevarranno le 
disposizioni risultanti dalla versione italiana.  
Qualsiasi aggiornamento verrà pubblicato su questo sito web.
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