Informativa privacy – Newsletter ed eventi CDP
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, CDP),
con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto
delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail privacy@cdp.it.
Finalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati al solo fine di predisporre e rendere operativo il servizio richiesto e/o l’organizzazione di
uno specifico evento organizzato da CDP, con modalità anche informatiche. I dati sono conferiti dall’interessato in
relazione ai fini perseguiti. I dati non saranno comunicati né diffusi all’esterno - fatta eccezione per eventuali fornitori che
agiranno in qualità di Titolari autonomi o Responsabili esterni - e saranno trattati al solo fine di predisporre il servizio
richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti da CDP.
Conservazione dei dati personali
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel
rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.
Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti;
l’interessato può ottenere da CDP: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca
del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione,
CDP si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui
sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà
dell’interessato.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., via
Goito, n° 4, 00185 - Roma, all’attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a mezzo posta
elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1.
L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati.

