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INTRODUZIONE E INFORMAZIONI DI BASE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

CAF Confsal S.r.l. (o anche CAF o CAF Confsal), in qualità di Titolare del trattamento (d’ora in avanti: “Titolare”) ai sensi del Regolamento 

UE 679/2016 (d’ora in avanti: “Regolamento”) – considera la privacy e la tutela dei dati personali uno degli obiettivi principali della propria 

attività. La invitiamo, dunque, prima di comunicare qualsiasi dato personale al Titolare, a leggere con attenzione la presente Privacy 

Policy perché contiene informazioni importanti sulla tutela dei suoi dati personali. 

Essa descrive le attività di trattamento di dati personali operate tramite il sito www.cafconfsal.it (d’ora in avanti: “sito”), i relativi impegni assunti 

in tal senso e ne costituisce parte integrante relativamente ai servizi offerti. Il Titolare può trattare i dati personali dell’utente quando questi 

visita il sito e utilizza servizi e funzionalità presenti su di esso. Nelle sezioni del sito in cui sono raccolti i dati personali dell’utente è normalmente 

pubblicata una specifica informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.  

Ove previsto dal Reg. UE 2016/679 sarà richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al trattamento dei suoi dati personali. Se l’utente 

fornisce dati personali di terzi, deve provvedere affinché la comunicazione dei dati forniti e il successivo trattamento per le finalità specificate 

nell’informativa privacy applicabile sia conforme al Reg. UE 2016/679 e alla normativa cui è riferito. 

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle 

finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 

del Regolamento. I suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l 'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere costituiti - anche a seconda delle Sue decisioni su come utilizzare 

i servizi - da informazioni testuali, reddituali, copie di documenti e da qualsiasi altra informazione idonea a rendere l'interessato identificato o 

identificabile, a seconda del tipo di servizi richiesti. 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

CAF Confsal S.r.l. 

Via Angelo Bargoni, 8  

00153 Roma 

Cod.Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Roma n. 04408761007 

email: info@cafconfsal.it 

Pec: amministrazione@pec.cafconfsal.it 

Phone: 06.58.14.591 

N. Iscr. Albo dei CAF: 22  

website http://www.confsal.it 
 

2. LE LEGGI E I REGOLAMENTI 

Le fonti di regolamentazione a cui ci riferiamo per la protezione dei dati personali sono: 

 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 

sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46 / CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ("GDPR"). 

 DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy) 

 DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 Autorità Nazionale di Controllo per la protezione dei dati personali: è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta 

legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675) - che ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria 95/46/CE 

- e oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e dal Regolamento UE sulla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (2016/679). 
 

3. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

La visita e la consultazione del sito non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati personali dell’utente salvo che per i dati di 

navigazione ed i cookies come di seguito specificato. In aggiunta ai cosiddetti “dati di navigazione”, potranno essere oggetto di trattamento 

dati personali volontariamente forniti dall’utente quando questi interagisce con le funzionalità del sito o chiede di fruire dei servizi offerti dal 

sito.  

In tal caso potremmo acquisire dati personali rappresentati da un identificativo come il nome, la sua e-mail, a un identificativo online o a uno 

o più̀ elementi caratteristici idonei a rendere l'interessato identificato o identificabile, a seconda del tipo di informazioni che potrebbe riportare 

nel testo del messaggio con cui ha deciso di interagire con noi (di seguito solo “dati personali”). 

Specifiche informative sintetiche sono riportate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

La invitiamo comunque, nelle sue richieste di servizi o nei suoi quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non 

siano strettamente necessari; ben più opportuno appare, invece, l’uso di nomi di fantasia o minimizzando i nominativi da utilizzare. 

I dati personali trattati attraverso il sito sono i seguenti: 

3.1. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 

dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazion i che non sono 

raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 

con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 

computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 

mailto:info@cafconfsal.it
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l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 

numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito per controllarne il corretto funzionamento, per identificare anomalie e/o abusi, e vengono cancellati immediatamente dopo 

l'elaborazione. Se utilizza un dispositivo mobile, potremmo anche raccogliere dati che identificano il suo dispositivo, le impostazioni e 

le caratteristiche dello smartphone, informazioni sulla posizione e su attività di sistema.  

I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di terzi. 

3.2. suoi dati personali, forniti volontariamente da lei 

Salvo il richiamo a specifiche informative, la presente Privacy Policy si intende resa anche per il trattamento dei dati da lei 

volontariamente forniti tramite il sito per ottenere informazioni riguardo ai servizi forniti dal CAF, oppure quando decide di entrare in 

contatto con noi, in tal caso le vengono richiesti, come dati di base il suo identificativo, l'indirizzo e-mail, il suo indirizzo di casa, un 

numero di telefono per contattarla. Se vuole mettersi in contatto con noi, o contattarci tramite altri mezzi (per esempio sui social media), 

raccoglieremo informazioni anche tramite questi canali. Potrebbe essere interessato ad iscriversi alla nostra newsletter per ricevere 

informazioni su promozioni vantaggiose che riserviamo a questo canale. A tal proposito, La invitiamo a non inserire, nei form contenuti 

all’interno del sito, informazioni che possano rientrare nel novero delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del 

Regolamento (ad esempio, dati riferiti al Suo stato di salute o quello di altri soggetti), salvo che non Le sia espressamente richiesto (si 

veda in basso, “categorie particolari di dati”). 

3.3. Dati personali di terzi forniti volontariamente da lei 

Potrebbe essere necessario che lei debba fornire dati per conto di un'altra persona. In questi casi, le informazioni fornite saranno 

utilizzate soltanto così come descritto nelle apposite pagine del servizio, potrà leggere lì tutti i dettagli. Vogliamo specificare che è 

nostra responsabilità assicurare che le persone di cui ha fornito informazioni siano consapevoli di questo, e che abbiano accettato le 

modalità con le quali il titolare utilizza le loro informazioni (ossia così come descritto in questa informativa sulla privacy). In tal senso 

precisiamo che qualora lei fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi nell'utilizzo del sito, garantisce fin da ora - assumendosene 

ogni connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sulla previa acquisizione - da parte Sua - del consenso 

del terzo al trattamento delle informazioni che lo riguardano. 

3.4. Informazioni personali che riceviamo da altre fonti 

Oltre alle informazioni che ci fornisce direttamente, potremmo anche riceverne altre tramite diverse fonti, quali ad esempio delle 

strutture esterne associate e/o affiliate al CAF o da elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica 

in base a specifica normativa nazionale. Possiamo inoltre raccogliere informazioni di dominio pubblico, per identificare quali tipi di 

informazioni pubblicitarie potrebbero essere di suo interesse. 

Quando collega il suo account su CAF Confsal a quello su un social media, le informazioni personali potrebbero essere condivise con 

CAF Confsal dal titolare del servizio di social media, ma soltanto se lei stesso ne ha dato il consenso. 

3.5. Dati trattati nell'interazione con i social network 

Alcuni servizi permettono di effettuare interazioni con i social networks, o con altre piattaforme esterne. Le interazioni e le informazioni 

acquisite sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social networks. Nel caso in cui sia installato 

un servizio di interazione con i social networks, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati 

di traffico relativi alle pagine in cui è installato. A titolo esemplificativo: 

 Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook e Instagram 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook e Instagram, forniti da 

Facebook Ireland Ltd. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo. Luogo del Trattamento: Irlanda – Privacy Policy 

 Pulsante widget sociali di Linkedin 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook e Instagram,  forniti da 

Likedin Corporation tramite il Responsabile del trattamento LinkedIn Ireland Unlimited Company. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo. Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy 

3.6. Categorie particolari di dati 

Nell’interazione con il sito non vengono in alcun modo richieste informazioni che possano ricondurre al trattamento di dati che rientrano 

nel novero delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento. 

3.7. Cookies 

Le informazioni sui cookie serviti dal sito sono disponibili alla specifica sezione del sito 
 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento, con il Suo consenso ove necessario, per le seguenti finalità: 

4.1. consentire la navigazione del sito internet; 

4.2. gestire i di contatto da lei comunicati per ottenere su sua richiesta informazioni riguardanti i servizi erogati dal CAF. In tal caso potrebbe 

capitare di doverla contattare tramite e-mail, posta, telefono o SMS, a seconda del metodo di contatto che ha scelto. Potremmo inoltre, 

dover gestire le comunicazioni che lei invia a noi, per esempio nei seguenti casi: 

o rispondere a sue richieste indirizzate per mezzo del sito, o direttamente presso i nostri uffici; 

o potremmo aver bisogno di inviarle altri messaggi di tipo amministrativo. 

4.3. gestire i suoi dati per l’avvio della fase pre-contrattuale, nonché per tutta la durata contrattuale in relazione alle attività esercitate ed 

anche successivamente, per l’espletamento di obblighi e finalità di carattere amministrativo, fiscale, tributario, di qualità e commerciali, 

strumentali all’attività espletata per gli incarichi ricevuti. 

4.4. erogare servizi di supporto ed assistenza clienti riguardante i servizi offerti.  



 
PRIVACY POLICY SITO INTERNET 

PPSI/18/62A 
Rev. 4/2021 del 16/07/2021 

pag. 3 di 6 

 
4.5. svolgere attività di marketing diretto via e-mail per prodotti e/o servizi analoghi a quelli precedentemente acquistati, salvo suo rifiuto 

espresso a ricevere tali comunicazioni, che potrà facilmente esprimere in fase di registrazione o in occasioni successive, opponendosi al 

trattamento; 

4.6. previo suo consenso svolgere attività di marketing quali e:  

o inviarle materiale informativo e promozionale inerente alle attività ed ai servizi dell’Hotel Raphael e dei propri Partner 

commerciali;  

o inviarle offerte personalizzate basate su preferenze, gradimenti, personalizzazioni o altri elementi di c.d. profilazione; 

o inviarle sondaggi per migliorare il servizio (“customer satisfaction”); 

o newsletter ed altre eventuali comunicazioni,  

Tali comunicazioni potranno essere effettuate via e-mail o via sms, attraverso posta cartacea e/o l’uso del telefono con operatore e/o 

attraverso le pagine ufficiali del CAF presenti sui social network; si precisa che il Titolare raccoglie dei consensi differenziati per le 

finalità di marketing qui descritte e per l’invio di newsletter, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam”, del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, lei desiderasse 

opporsi al trattamento dei suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, potrà in qualunque momento farlo 

contattando il Titolare ai recapiti indicati nella sezione "Contatti" di questa policy, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. 

4.7. finalità giuridico-legali: in alcuni casi, potremmo aver bisogno di utilizzare le sue informazioni per gestire e risolvere controversie legali, 

o per far rispettare i termini di utilizzo del servizio, così come previsto. 

4.8. per scopi statistici, senza che sia possibile risalire alla Sua identità. 

I trattamenti operati non prevedono un processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato. 
 

5. BASI GIURIDICHE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 

 La base giuridica inerente il trattamento di dati personali per le finalità di cui alla sezione 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 è l’art. 6(1)(b) del 

Regolamento ([…]il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso), in quanto i trattamenti sono necessari all'erogazione dei servizi richiesti. Il conferimento 

dei dati personali per queste finalità è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di attivare i servizi 

richiesti.  

 La finalità di cui alla sezione 4.3 rappresenta inoltre un trattamento legittimo di dati personali ai sensi dell’art. 6(1)(c) del Regolamento ([…]il 

trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Una volta conferiti 

i dati personali, infatti, il trattamento è invero necessario per adempiere ad obblighi di legge indicati nella finalità su descritta, a cui il CAF 

è soggetto. 

 I trattamenti operati per le finalità di marketing descritte alla sezione 4.5 si basano sul legittimo interesse ai sensi dell’art. 6(1)(f) del 

Regolamento ([…] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione 

che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati  personali, in particolare 

se l'interessato è un minore): per i trattamenti operati per tali finalità e con tale base giuridica l’interessato può esercitare il diritto di 

opposizione. Per i trattamenti operati per finalità di marketing il legittimo interesse è applicabile entro i limiti disposti dal Regolamento e 

dall’art. 130 c. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), qualora il trattamento dovesse essere finalizzato 

a erogare servizi analoghi a quelli già sottoscritti o verso i quali l’interessato ha manifestato interesse, salvo rifiuto espresso a ricevere tali 

comunicazioni, che potrà esprimere opponendosi sia in fase di registrazione che in occasioni successive. 

 I trattamenti operati per le finalità di cui alle sezioni 4.6 si basano sul rilascio del Suo consenso ai sensi dell’art. 6(1)(a) ([…] l'interessato ha 

espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità ) e dell’art. 22(2)(c) del Regolamento. Il 

conferimento dei Suoi dati personali per queste finalità è quindi del tutto facoltativo e non pregiudica la fruizione degli ulteriori servizi. 

Qualora desiderasse revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing e profilazione, potrà in qualunque 

momento farlo contattando il titolare ai recapiti indicati nella sezione "Contatti" di questa policy.  

 I trattamenti operati per le finalità di marketing descritte alla sezione 4.7 si basano sul legittimo interesse ai sensi dell’art. 6(1)(f) del 

Regolamento ([…] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione 

che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati  personali, in particolare 

se l'interessato è un minore): per i trattamenti operati per tali finalità e con tale base giuridica l’interessato può esercitare il diritto di 

opposizione.  

 Si precisa, altresì, che il trattamento di cui alla sezione 4.8 non è eseguito su dati personali e pertanto può essere liberamente effettuato 

dal CAF.  
 

6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Per le finalità di cui alla sezione 4 della presente Privacy Policy, i suoi dati personali potranno essere condivisi con terze parti, sia perché lei ha 

acconsentito a farlo, sia per ragioni contrattuali e/o legali ad esse connesse e, potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati 

in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 

Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), come nel dettaglio di seguito riportato: 

o persone fisiche o società facenti parte dell’organizzazione della sede nazionale e/o territoriale del CAF necessarie a svolgere attività 

strettamente correlate all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 

riservatezza. 

o fornitori di servizi: ci affidiamo a terzi che forniscono servizi per nostro conto e, se necessario, potremmo condividere con loro le sue 

informazioni personali. Si tratta di soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia: 

 società che erogano servizi di web mailing per l’invio automatizzato di comunicazioni quali inviti, promozioni, newsletter;  

 persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al CAF in materia fiscale, contabile, 

amministrativa, legale, tributaria, finanziaria, compliance normativa;  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348
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 soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica delle infrastrutture informatiche de CAF e del sito internet; 

 istituti di credito o compagnie e broker assicurativi (nella sola eventualità di sinistri che possano verificarsi). 

 autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;  

 ottemperare a una procedura legale valida; 

 proteggere i diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà di CAF Confsal, dei visitatori del sito, degli ospiti, dei dipendenti o del 

pubblico. 

In generale si tratta di terze società o soggetti che svolgono, per conto di CAF Confsal, specifici servizi, in qualità di responsabili del trattamento, 

o comunicati ad ulteriori soggetti terzi che trattano i dati in qualità di sub-responsabili, unicamente per dare esecuzione al contratto di servizio 

stipulato e a condizione che tale finalità non sia incompatibile con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati dal Titolare, in ogni 

caso, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia e impegnandosi per contratto, attraverso la sottoscrizione di accordi di 

riservatezza da parte del loro personale, a proteggere le sue informazioni personali e a non utilizzarle o condividerle, a meno che non venga 

richiesto dalla legge. 

L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento e dei soggetti cui i dati sono comunicati è conoscibile scrivendo a 

dpo@cafconfsal.it  

I dati non saranno comunicati, ceduti o in altro modo trasferiti ad altri soggetti terzi senza che gli utenti ne siano stati preventivamente 

informati e previo loro consenso, quando richiesto dalla legge.  
 

7. TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI 

Principalmente memorizziamo ed elaboriamo i suoi dati personali in Italia/UE/Spazio Economico Europeo ("SEE"). Se trasferiamo i suoi dati 

personali al di fuori del SEE, le assicuriamo sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-SEE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili, previa verifica della certificazione della conformità ai principi ed ai protocolli adottati dagli stati extra-EU con l’Unione Europea. 

I dati potranno essere trasferiti all'esterno dello spazio SEE, se il livello di protezione dei dati da loro attuato è stato ritenuto adeguato dalla 

Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR, attraverso una specifica decisione di adeguatezza.  

Il titolare dichiara inoltre che, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea sul livello di protezione degli interessati 

garantito dai paesi ai sensi dell’art. 45 del GDPR, il trasferimento dei dati avverrà, laddove possibile, previa sottoscrizione delle Clausole 

Contrattuali Standard (SCC) adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) ed in via eccezionale, previo consenso da parte 

dell’interessato. 
 

8. SICUREZZA E QUALITÀ DEI DATI PERSONALI  

Il titolare si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla 

normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi. Inoltre, i sistemi 

informativi e i programmi informatici utilizzati sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi; ta li dati 

sono trattati solo per il conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite. Il titolare utilizza molteplici tecnologie avanzate di 

sicurezza e procedure atte a favorire la protezione dei dati personali degli utenti; ad esempio, i dati personali sono conservati su server sicuri 

ubicati in luoghi ad accesso protetto e controllato. L’utente può aiutare e contribuire ad aggiornare e mantenere corretti i propri dati personali 

comunicando qualsiasi modifica relativa al proprio indirizzo, alla propria qualifica, alle informazioni di contatto, etc.  
 

9. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 ed in linea generale conserviamo le informazioni personali che 

consentano l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le qual i i dati personali 

sono trattati, ove non sia richiesto o permesso dalla legge vigente un periodo più lungo di conservazione o per altri motivi fondamentali, 

come il rispetto degli obblighi legali, la risoluzione di dispute e l'applicazione dei contratti.  

I tempi di conservazione effettivi delle informazioni degli utenti possono variare in modo significativo a seconda dello scopo ed al variare del 

contesto dei differenti servizi erogati, per cui tali informazioni vengono raccolte e utilizzate.   

I criteri di carattere generale utilizzati per determinare i periodi di conservazione includono: 

 Il tempo per il quale i dati personali sono necessari per fornire i servizi richiesti .  

Sono incluse operazioni come il mantenimento e il miglioramento delle prestazioni, il mantenimento della sicurezza dei sistemi e il 

mantenimento di record aziendali appropriati. Si tratta della regola generale che stabilisce la linea di base per la maggior parte dei periodi 

di conservazione dei dati. 

 La gestione dei dati da parte dei clienti, con l'aspettativa che CAF Confsal li conservi fino a quando non vengono rimossi con il loro consenso.   

Dati di questo genere potrebbero essere rappresentati da un documento dichiarativo di un utente finale archiviato nella piattaforma di 

gestione dei software dichiarativi. In questi casi, CAF Confsal conserva i dati fino a quando o l'utente non li elimina attivamente, o non 

ne richieda ad esempio la cancellazione, la portabilità o la fruizione di altro diritto a lui spettante che possa interferire con il trattamento 

dei dati  

 L'eventualità che i dati personali siano dati sensibili. 

In tal caso, in genere sarebbe appropriato un periodo di conservazione abbreviato. 

 L'eventualità che l'utente abbia fornito il consenso a un periodo di conservazione più lungo. 

In tal caso, CAF Confsal conserverà i dati in conformità del consenso fornito dall'utente. 

Nella tabella che segue sono indicati i termini di conservazione in relazione ai principali trattamenti effettuati da CAF Confsal: 

Finalità amministrative, contabili e fiscali Fino a 10 anni dopo la cessazione della fornitura dei servizi 

Finalità di conservazione previste da obblighi di legge (ad esempio la 

prescrizione legale dei diritti) 

Fino a 10 anni dopo la cessazione della fornitura del servizio 

Finalità di profilazione e altri trattamenti automatizzati Fino a un massimo di 18 mesi 

Finalità tecniche di audit e assurance (come quelle per il miglioramento 

dei servizi) 

Fino a un massimo di 24 mesi 
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E’ previsto che sia effettuata una verifica periodica a cadenza annuale sui dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più necessari 

per le finalità previste. 

Se archiviate in forma cartacea, le informazioni personali saranno distrutte in modo sicuro, per esempio con distruggidocumenti, per i 

documenti cartacei o in altro modo; se archiviate in formato elettronico, le informazioni personali saranno distrutte attraverso misure tecniche 

atte a garantire che le informazioni non possano essere ripristinate o ricostruite in un momento successivo. 

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere 

richieste inviando una richiesta scritta al titolare ai recapiti indicati nella sezione "Contatti" di questa policy. È fatta salva in ogni caso la 

possibilità per il titolare di conservare i suoi dati personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri 

interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.). 
 

10. DATI PARTICOLARI SOGGETTI A TRATTAMENTO SPECIALE 

Il termine "dati riservati soggetti a trattamento speciale" indica le sue informazioni relative a razza od origine etnica, opinioni politiche, religione 

o altri credi, appartenenza a sindacati, salute, vita od orientamento sessuale, informazioni genetiche, precedenti penali e dati biometrici 

utilizzati ai fini di un'identificazione univoca. Generalmente non raccogliamo dati particolari, a meno che non siano forniti volontariamente 

dall'utente. Possiamo utilizzare i dati che ci ha fornito sulla sua salute per fornirle un servizio migliore e soddisfare le sue particolari necessità 

(per esempio, fornendo misure speciali di accesso alle persone con disabilità). Sono pertanto dati la cui tutela ha lo scopo di garantire la libertà 

di pensiero e di opinione, la dignità della persona e la libertà da possibili discriminazioni, per il trattamento dei quali si prescrive il consenso 

esplicito, anche se non necessariamente scritto, perché riguardano aspetti particolarmente privati dell'individuo e possono essere usati a fini 

discriminatori. 
 

11. MINORI 

Il nuovo Regolamento europeo (GDPR) ha prescritto, all'articolo 8, l'obbligo di non consentire l'offerta diretta di servizi della società 

dell'informazione (quindi iscrizione ai social network e ai servizi di messaggistica) a soggetti minori di 16 anni, a meno che non sia raccolto il 

consenso dei genitori (occorre accertare che il consenso sia dato dall'esercente la patria potestà) o di chi ne fa le veci.  

L'iscrizione ad un servizio online, quindi, è assoggettata alle regole per la conclusione dei contratti, per i quali occorre che il soggetto sia in 

grado di apprezzare la natura e le conseguenze del suo consenso.  

In ogni caso, il consenso dei genitori non è sempre necessario. In base all'articolo 8 del nuovo regolamento europeo il consenso dei genitori 

è richiesto solo se il trattamento dei dati dei minori è legittimato sulla base del consenso. Se, invece, il trattamento ha a ltra base giuridica, 

come ad esempio il rispetto di un obbligo di legge, i legittimi interessi, ecc., il consenso dei genitori non è necessario.  

Inoltre, tale limite può essere ulteriormente abbassato dagli Stati nazionali (ma il limite non può scendere al di sotto dei 13 anni). In tale 

prospettiva il legislatore italiano ha fissato il limite di età da applicare in Italia in 14 anni, col decreto di adeguamento del Codice Privacy. 

Il nostro sito Web non intende richiedere o raccogliere intenzionalmente dati personali di persone di età inferiore a 16 anni. Se veniamo 

informati o scopriamo in altro modo che sono stati erroneamente raccolti i dati personali di un minore, prenderemo tutte le misure 

commercialmente ragionevoli per eliminare tali informazioni.  
 

12. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento UE e precisamente:  la raccolta, 

la registrazione,  l’organizzazione, la  strutturazione,  la  conservazione, l’adattamento  o  la  modifica,  l’estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  

la  comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione, il blocco. Il trattamento dei dati personali avviene, da parte di soggetti autorizzati dal titolare del 

trattamento a cui lo stesso ha impartito istruzioni e formazione attinente al ruolo ricoperto e preposti alla gestione delle richieste, 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 nel pieno rispetto di quanto indicato nell’art. 32 del Regolamento UE. L’archiviazione può essere effettuata sia 

in modalità elettronica che cartacea. 

Si evidenzia che le modalità di trattamento attuate non implicano la necessità di sottoporre l’interessato ad una decisione, che possa includere 

una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti 

giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, senza interventi umani.  

Sia per quanto riguarda i dati presenti sui propri dispositivi, sia per eventuali dati presenti presso provider, il titolare del trattamento ha messo 

in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un idoneo livello di sicurezza, nel pieno rispetto di quanto indicato nell’art. 32 

del Regolamento UE. 

I dati raccolti tramite il sito internet sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter dove lo stesso è ospitato. 

Il web master è la società Koweb S.r.l., con sede in Via Francesco Petrarca, 47 – 80053 Castellamare di Stabia (NA) che si avvale, sul piano 

infrastrutturale del provider OVH S.r.l. (con sede principale in Via Leopoldo Cicognara, 7 – 20129 Milano). Koweb S.r.l. pertanto è responsabile 

del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, e si avvale di OVH S.r.l. in qualità di subfornitore che opera nello Spazio 

Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee di riferimento per la sicurezza nel trattamento dati (GDPR) oltre che 

nell’ambito dei protocolli di certificazione cui si è volontariamente sottoposta (ISO 27001 – PCI-DSS Level1 – ecc.). 

Si evidenzia che le modalità di trattamento attuate non implicano la necessità di sottoporre l’interessato ad una decisione, che possa includere 

una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti 

giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, senza interventi umani. 

Maggiori informazioni sono disponibili inviando una richiesta scritta al titolare ai recapiti indicati nella sezione "Contatti" di questa informativa.  
 

13. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agl i artt. da 15 a 22 del 

Regolamento, inclusi:  
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 il diritto di accesso ai dati personali, ovvero il diritto di ottenere da noi la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo 

riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento, 

il diritto di rettifica, ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano o di integrazione dei dati incompleti; 

 la cancellazione degli stessi, ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati 

dall’art. 17 del Regolamento; 

 la limitazione del trattamento che lo riguarda, ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento , il contrassegno 

dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;  

 il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del Regolamento, di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti; 

 ha, inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 

di pubblici poteri) o f) (legittimo interesse) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;  

 ha, inoltre, il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento, allorquando un trattamento sia basato sul suo consenso. La revoca 

del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L'apposita istanza al titolare è presentata, 

anche via posta o via e-mail, contattando il Responsabile della protezione dei dati.  

 qualora dovesse ritenere che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, in qualità 

di interessato, ricorrendone i presupposti, le ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it), quale Autorità di controllo (Reg. 679/2016 art. 13 par. 2 lett. d) come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, 

in conformità con l’art. 142 del D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 o, di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). La modulistica per l’esercizio dei suoi diritti è reperibile al seguente link:  
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 
 

14. LINKS AD ALTRI SITI WEB 

Il nostro sito può contenere link a siti Web di terze parti. La preghiamo di osservare che non siamo responsabile per la raccolta, l'utilizzo, la 

gestione, la condivisione o la divulgazione dei dati e delle informazioni da parte delle suddette terze parti. Se fornisce informazioni su, e 

utilizza siti di terze parti, verranno applicate le norme sulla privacy e i termini di utilizzo del servizio dei suddetti siti. La invitiamo a leggere le 

norme sulla privacy dei siti Web che visita prima di inviare informazioni personali. In alcuni casi, questi siti possono essere a marchio congiunto 

e mostrare i nostri loghi o altri marchi registrati. Per sapere se siete sul nostro sito Web, controllate l'URL della pagina che state visitando. 
 

15. MODIFICHE 

Il Titolare si riserva il diritto di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente Privacy Policy, in parte o completamente, 

anche a causa di variazioni della normativa applicabile. In tal caso, la informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse 

saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito. Per tale ragione La invitiamo quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere 

cognizione della più recente ed aggiornata versione della Privacy Policy in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che 

ne può essere fatto. 

Aggiornamento della presente versione 16 Luglio 2021. 
 

16. CONTATTI 

Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta può scrivere a: 

CAFConfsal S.r.l. 

Sede: Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma 

Cod. Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Roma: n. 04408761007 

Tel. +39 06.58.96.746 

e-mail: info@cafconfsal.it 

DPO: Dott. Carmine De Simone – dpo@cafconfsal.it 
 

17. MARCHI E SEGNI DISTINTIVI 

I vari marchi e segni distintivi riportati sul sito sono di proprietà e/o utilizzo del CAF Confsal e l’accesso al sito non consente all’utente il diritto 

di utilizzare tali marchi e segni distintivi senza l’autorizzazione scritta dei rispettivi e legittimi proprietari. Tutta la documentazione pubblicata 

sul sito è protetta dai diritti di proprietà, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore applicabile. La 

documentazione, le immagini, i caratteri, la grafica, il software e altri contenuti del sito, nonché la presentazione e l’elaborazione degli stessi, 

tutti i codici e format scripts per implementare il sito, sono di proprietà e/o utilizzo esclusivo del CAF Confsal S.r.l. e sono tutelati dalla normativa 

applicabile. 

L’accesso al sito non consente all’utente il diritto di appropriarsi, riprodurre, modificare, distribuire, ripubblicare, in alcuna forma anche parziale, 

le informazioni in esso contenute, senza l’espressa autorizzazione scritta del CAF Confsal S.r.l. e/o del terzo titolare dei relativi diritti di 

sfruttamento e/o di riproduzione. 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
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