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INFORMATIVA CLIENTI PROSPECT 

 

Informazioni sui dati personali presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 GDPR 

 

 

Cercasi S.a.s fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali del cliente 

“prospect”, da intendersi quale soggetto che non ha prodotti e/o servizi in essere con la stessa. In caso di 

successiva sottoscrizione di servizio e/o acquisto di un prodotto con Cercasi, verrà meno la qualifica di 

cliente “prospect” e verrà, pertanto, fornita una diversa e specifica Informativa privacy, con la relativa 

richiesta di consenso al trattamento dei dati. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di 

trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e 

modalità del trattamento dei dati: 

 

Identità e dati di contatto 

Si informa che il "Titolare" del trattamento è CercaSì S.a.s. con sede in via Kufstein, 17 – 38121 Trento 

(TN), tel. 0461260053, e-mail: privacy@cercasi.org – PEC: pec@pec.cercasi.org 

 

Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse 

I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati per le seguenti finalità: 

 

1) Finalità connesse alla erogazione del servizio: i dati personali saranno trattati per dar corso alla tua 

richiesta di contatto per la presentazione dei servizi offerti da CERCASI, per ricevere, su richiesta, 

informazioni specifiche su un prodotto o su un servizio offerto dal Titolare, per inviarti un 

preventivo, per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto. 

 

2) Finalità connesse ad attività di marketing aventi ad oggetto prodotti e servizi del titolare: con il 

specifico consenso i dati saranno trattati per le seguenti finalità: marketing; comunicazione ed 

invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale/commerciale sui servizi offerti; 

aggiornamenti su iniziative, promozioni ed offerte, altresì in relazione a programmi e promozioni, 

anche on line, volti a premiare o fidelizzare i potenziali clienti; comunicazioni ed informazioni sulle 

attività dell’azienda e sugli eventi organizzati; ricerche di mercato; analisi economiche e statistiche; 

iniziative sociali, culturali, solidaristiche; aggiornamento su iniziative formative. 

 

La base giuridica del trattamento è il consenso raccolto mediante conferimento del relativo consenso. 

 

Il conferimento dei dati è necessario per la finalità di cui al punto 1. In assenza del conferimento dei dati, 

non sarà possibile dar corso alla richiesta dell’interessato. 

 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo per la finalità di cui al punto 2. Tuttavia, l’eventuale parziale 

o totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale impossibilità di raggiungere le 

finalità di cui sopra. 

 

L’entità e l’adeguatezza dei dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare le 

conseguenti decisioni ed evitare il trattamento di dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 
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Non utilizzeremo i dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente 

informativa, se non informando previamente e, ove necessario, ottenendo il consenso dell’interessato. 

 

Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono trattati all'interno dell’azienda da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la 

responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  

• aziende di fornitura di servizi informatici 

• consulenti commerciali 

I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per nostro conto servizi di natura 

tecnica/amministrativa per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, regolamenti, normative 

comunitarie ed a società terze, che operano in collaborazione con il Titolare. 

 

Trasferimento dati a paese terzo 

Il Titolare non trasferirà dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, salvo in 

presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per un periodo di 4 anni dalla data di sottoscrizione 

della presente informativa, oppure per un periodo che rispetti i termini prescritti dalla legge per la 

tipologia di attività svolta e comunque fino alla revoca del consenso. L’interessato è stato informato dalla 

Società del diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo. La Società ha l’obbligo di cancellare, senza ingiustificato ritardo, i dati personali se gli stessi non 

sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati.  

 

Diritti sui dati 

Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso ai propri dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano; 

2. diritto di opporsi al trattamento; 

3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall'art. 20 del GDPR. 

 

Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure 

sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca. 

 

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: privacy@cercasi.org  
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Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. 

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it  

 

Finalità diversa del trattamento 

Se il titolare del trattamento intende trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà all'interessato 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto ricevuta e compresa l’informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 sopra riportata, con 

la sottoscrizione del presente modulo esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Trento, li        firma 

 

 

CONSENSO ALL’INVIO DELLA NEWSLETTER 

 

Esprimo inoltre il consenso a ricevere la newsletter all’indirizzo mail -___________________- 

 

 

         firma 


