
Informativa ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 
 

Gentile Utente, 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e ss del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 CCN SERVIZI DI 
PAGAMENTO S.P.A, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Le fornisce le seguenti informazioni relative al 
trattamento dei Suoi dati personali:  
 
A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI 
Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è CCN SERVIZI DI PAGAMENTO S.P.A., con sede legale a 
Campegine (RE), in Via J.F.Kennedy n. 5, C.F./P.I. n. 02509150351, Numero REA: RE – 292791 (di seguito “CCN 
SERVIZI” o il “Titolare”).  
La lista aggiornata degli eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati può essere richiesta al Titolare 
inviando una comunicazione al seguente indirizzo dpo@conadcentronord.it, oppure con una richiesta scritta al 
Titolare presso la sede dello stesso, indicata in precedenza, o telefonando al seguente numero 0522-905398. 
 
B) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare tratta i dati personali degli Utenti del presente sito (i) previo esplicito consenso dell’Utente, (ii) per 
l’esecuzione di un contratto di cui l’Utente è parte 
 
C) LE FINALITÀ E LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. TIPI DI DATI 
TRATTATI  
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti e/o a Lei richiesti e/o acquisiti è diretto 
esclusivamente alla: 

 gestione del rapporto contrattuale instaurato e delle attività organizzative interne connesse; 
 erogazione dei servizi, oggetto dei contratti stipulati con il titolare del trattamento dei dati; 
 gestione dei connessi adempimenti precontrattuali, contrattuali, amministrativi, contabili, fiscali e di Legge. 
 a dare corso alla Sua richiesta di informazioni effettuata attraverso il nostro sito web 

http://www.ccnservizidi pagamento.it/; 
I tipi di dati personali che il Titolare può raccogliere per le finalità sopraindicate sono i seguenti: 
- informazioni dell'Utente quali nome e cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono, luogo e data di nascita, 
indirizzo e-mail, azienda di appartenenza, ruolo professionale e area/direzione aziendale; 
- credenziali come password, id o altro utilizzate per l'autenticazione e l'accesso a conti e servizi; 
- dati derivanti da cookies, web beacon e altre tecnologie simili. 
Le ricordiamo che la seguente informativa è resa solo per il presente sito web e non anche per altri siti 
eventualmente consultati dall'Utente tramite link. Le ricordiamo, inoltre, che l'invio facoltativo, esplicito e volontario 
di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del 
mittente, necessario per rispondere alle richieste di informazioni, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti 
nella missiva. 
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, informatici e/o telematici e, 
in alcuni casi, in forma cartacea, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni 
momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.  
Specifiche misure di sicurezza di natura tecnica e organizzativa sono state adottate dal tTitolare del trattamento dei 
dati per proteggere i dati da distruzione o perdita, anche accidentale, e contro l'accesso o la divulgazione. 
 
D) LA NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Tutti i dati personali forniti dall’Utente, sia nel corso della navigazione del sito Web di CCN SERVIZI che attraverso 
moduli cartacei o format elettronici, sono strettamente funzionali alla gestione informatica del sito e del rapporto 
dell’Utente con CCN SERVIZI, anche di natura contrattuale.  
La procedura di registrazione per accedere ad alcune specifiche aree del sito web è obbligatoria al fine di 
escludere accessi non autorizzati ai servizi offerti. Il conferimento dei dati personali forniti volontariamente ai fini 
della registrazione e accesso ad alcune aree del sito è facoltativo, ma la mancata raccolta determina l’impossibilità 
di inoltrare al sito le informazioni o le richieste. La compilazione dei campi contrassegnati da asterisco (campi 
obbligatori) è strettamente necessaria per gestire correttamente e pienamente la Sua richiesta di informazioni. 
 
E) LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE O RILASCIARE IL CONSENSO 
Il Suo eventuale rifiuto a fornire i dati e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe 
comportare il mancato adempimento delle finalità precedentemente esposte e l'impossibilità di gestire 
correttamente il rapporto contrattuale e gli adempimenti connessi. Qualora Lei scelga di non prestare il consenso al 
trattamento dei suoi dati per finalità che lo richiedono, ciò non comporterà alcuna conseguenza rispetto alla sua 
facoltà di navigare nel sito di CCN SERVIZI e di accedere ad alcune aree riservate che non perseguono tali finalità 
alle quali deciderà di registrarsi, ma la nostra Società non sarà in grado di prendere in considerazione la Sua 
richiesta di informazioni. 
 
F) I SOGGETTI O LE CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI, ESTERNI, CO-
TITOLARI, TERZI IN GENERE, E L'AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI 
 
Il Titolare può comunicare i Suoi dati personali, nell’ambito del territorio italiano, a: 
 



- Società o professionisti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del titolare del trattamento dei dati 
(a titolo di esempio non esaustivo, consulenza e assistenza contabile, amministrativa, fiscale, gestione dei sistemi 
informativi aziendali, etc…); 
- Soggetti terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto 
contrattuale (a titolo di esempio non esaustivo, istituti di credito e intermediari del credito, società finanziarie, 
società che si occupano della gestione del credito, etc…), solo qualora necessario, per la erogazione dei servizi 
oggetto dei contratti stipulati con il titolare del trattamento dei dati e la gestione delle transazioni economiche 
connesse; 
- Studi legali e avvocati, per la eventuale tutela dei diritti contrattuali; 
- Forze dell’Ordine competenti per possibili indagini e provvedimenti giudiziari. 

Più in generale, i dati raccolti potranno anche essere comunicati a soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà e 
l’interesse di accedere ai dati personali degli utenti del presente sito da norme di legge o di normative secondarie 
e/o comunitarie. 
Con alcune delle categorie di soggetti sopra indicati, il Titolare ha stipulato un contratto con il terzo che fornisce un 
servizio a CCN SERVIZI e lo ha nominato “Responsabile esterno del trattamento” a norma del Regolamento. Se 
detto soggetto tratta i dati degli utenti, detto trattamento può aver luogo solo limitatamente al tipo di servizio che 
viene svolto dallo stesso e comunque ottemperando agli obblighi imposti dal Titolare al Responsabile in tema di 
trattamento dei dati personali.  
 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
 
G) TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
In assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, il Titolare avrà cura di utilizzare i 
dati per le finalità indicate nella presente informativa per un tempo congruo rispetto alle finalità che hanno 
giustificato la raccolta dei dati e fino a prescrizione dei termini individuati da norme civili, fiscali in tema di scritture 
contabili, redazione del bilancio di esercizio e oneri fiscali e in materia bancaria. In ogni caso il Titolare adotterà 
ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato e limiterà la conservazione dei dati nei propri 
archivi ai soli strettamente necessari in base alle disposizioni di legge precedentemente richiamate e alle ulteriori 
che potrebbero di tempo in tempo disciplinare la tempistica di conservazione di tali dati personali. 
E’ fatto, in ogni caso, salvo il diritto dell’Interessato di revocare il consenso al trattamento, ove rilasciato, in 
qualsiasi momento, con l’avvertenza che la revoca del consenso determina l'impossibilità per il Titolare di dare 
seguito alle Sue richieste. Nel caso in cui i dati personali siano trattati per l’esecuzione di un contratto o per la 
gestione del rapporto sociale, la revoca del consenso rende impossibile al Titolare l’adempimento degli obblighi 
assunti nei confronti dell’Interessato. 
 
H) I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
In relazione ai suindicati trattamenti di dati personali, ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 
21 del Regolamento lei ha il diritto di:  
a) chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento; 
b) proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali in Italia seguendo le procedure e 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it., oppure al Garante del 
Paese in cui abitualmente lavora, o, infine, all’Autorità di controllo del Paese in cui è avvenuta la violazione. 

c)  L’INTERESSATO HA DIRITTO DI OPPORSI, IN TUTTO O IN PARTE E IN QUALSIASI MOMENTO: 
• PER MOTIVI LEGITTIMI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO, 

ANCORCHÉ PERTINENTI ALLO SCOPO DELLA RACCOLTA; 
• AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO A FINI DI INVIO DI MATERIALE 

PUBBLICITARIO O DI VENDITA DIRETTA O PER IL COMPIMENTO DI RICERCHE DI MERCATO O DI 
COMUNICAZIONE COMMERCIALE. 

L'Interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’Interessato, salvo che 
ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare potrà comunicare all’Interessato tali destinatari 
qualora l’Interessato ne faccia richiesta. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito 
Ogni Interessato può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti al Responsabile della protezione dei dati inviando una 
comunicazione al seguente indirizzo dpo@conadcentronord.it, oppure una richiesta scritta al Titolare presso la 
sede dello stesso o a mezzo email al seguente indirizzo info@ccnservizidipagamento.it    oppure PEC 
ccnservizidipagamento@legalmail.it    –    FAX +39 0522 90 53 99  oppure può telefonare al seguente n 0522-
905398. 


