
 

 

 
 
 
 
 
 

Informativa al trattamento dei dati ex art. 13 
Regolamento UE 2016/679 

Privacy Policy regarding the processing of data 
pursuant to Article 13 of EU regulation 
2016/679 

Titolare del trattamento 

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (infra: “Regolamento”), i Suoi Dati Per-
sonali saranno trattati da CID SpA – Via per Cre-
scentino, s/n – 13040 Saluggia (VC) in qualità di ti-
tolare del trattamento (“Titolare”). 

 

Data Controller 

We inform you that, pursuant to EU Regulation 
2016/679 (hereafter “Regulation”), your per-
sonal da-ta shall be processed by CID SpA, Via 
Crescentino, s/n – 13040 Saluggia (VCi) n a ca-
pacity of Data Con-troller (hereafter “Data Con-
troller”). 

Tipi di dati oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4(1)), 
raccolti nell’ambito del contratto e/o ai fini della 
conclusione dello stesso con il Cliente, tra cui rien-
trano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nome, cognome, il numero di telefono mobile, 
l’indirizzo e-mail e in generale i Suoi dati di con-
tatto in qualità di referente del Cliente. 

Types of data being processed 

The Data Controller shall process your personal
 data (Article 4(1)), collected as part of the cont
ract and/or for the purpose of the conclusion t
hereof with  “Customer”, including, by way of e
xample and without limitation, your fist and las
t name, mobile phone number, email address a
nd in general your contact details in a capacity 
of Customer contact. 

Finalità, base giuridica e facoltatività del tratta-
mento 

I Suoi dati personali saranno trattati per le se-
guenti finalità: 

a) esecuzione del contratto e/o di misure 
precontrattuali 
La base giuridica del trattamento è 
l’esecuzione di un contratto di cui l’in-
teressato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su ri-
chiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Re-
golamento) 
 
 
 

b) assolvimento eventuali obblighi di 
legge 
La base giuridica del trattamento è 
l’adempimento di un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare (art. 6(1)(c) 
del Regolamento) 

c) controllo affidabilità e solvibilità 

Purpose, legal basis and optional nature of the 
data processing 

Your personal data shall be processed for the 
following purposes: 

a) performance of the contract and/or 
implementation of precontractual 
measures 
The legal basis of the data pro-
cessing is the performance of a con-
tract to which the data subject is a 
party or the implementation of pre-
contractual measures adopted at the 
request of the same (Article 6(1)(b) 
of the Regulation) 
 

b) fulfilment of any legal obligations 

The legal basis of the data processing 
is the fulfilment of a legal obligation to 
which the Data Controller is subject 
(Article 6(1)(c) of the Regulation) 
 

c) verification of reliability and solvency 



 

La base giuridica del trattamento è ri-
ferita al perseguimento dell’interesse 
legittimo del Titolare volto al controllo 
di gestione amministrativo ed econo-
mico (art. 6(1)(f) del Regolamento) 
 
 

d) gestione del contenzioso 
La base giuridica del trattamento è ri-
ferita al perseguimento dell’interesse 
legittimo del Titolare volto alla difesa 
di un diritto in sede amministrativa e 
giudiziaria (art. 6(1)(f) del Regola-
mento) 
 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le fi-
nalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto 
non sarà possibile dare esecuzione al contratto. 
 
 
I Suoi dati personali saranno trattati, inoltre, 
senza Suo specifico consenso, per la seguente fi-
nalità: 

e) invio di materiale promozionale e pub-
blicitario inerente prodotti o servizi 
analoghi a quelli oggetto del contratto 
attraverso l’uso delle coordinate di po-
sta elettronica, ai sensi del Provvedi-
mento Generale del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali "Linee 
guida in materia di attività promozio-
nale e contrasto allo spam” del 4 luglio 
2013 
La base giuridica del trattamento è 
l’esecuzione di un contratto di cui l’in-
teressato è parte (art. 6(1)(b) del Rego-
lamento). 
 

Il conferimento dei Suoi Dati Personali per la fi-
nalità di cui alla lettera e) è facoltativo; non è 
prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo ri-
fiuto. 

The legal basis of the data processing 
relates to the pursuit of the legitimate 
interest of the Data Controller, aimed 
at administrative and economic man-
agement control (Article 6(1)(f) of the 
Regulation) 

 
d) litigation management 

The legal basis of the data processing 
relates to the pursuit of the legitimate 
interest of the Data Controller, aimed 
at the defence of an administrative 
and judicial right (Article 6(1)(f) of the 
Regulation) 
 

The provision of your personal data for the 
abovementioned purposes is optional; how-
ever, otherwise it shall not be possible to pro-
ceed with executing the contract. 
 
Moreover, your personal data shall be pro-
cessed, without your specific consent, for the fol-
lowing purposes: 

e) sending promotional and advertising 
material relating to products or ser-
vices similar to those covered by the 
contract, through the use of e-mail co-
ordinates, pursuant to the General 
Provision of the Authority for the Pro-
tection of Personal Data “Guidelines 
on promotional activities and the com-
bating of spam” of 4 July 2013 
The legal basis of the data processing 
is the execution of a contract to which 
the data subject is a party (Article 
6(1)(b) of the Regulation). 
 
 

The provision of your personal data for the pur-
poses referred to in point e) is optional; there is 
no consequence in case of refusal. 

Destinatari e trasferimento dei dati personali 

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi 
con: 

• persone fisiche autorizzate dalla Titolare 
al trattamento di dati personali previa 
sottoscrizione di un accordo di riserva-
tezza (es. dipendenti e amministratori di 
sistema), 

Recipients and transfer of personal data 

Your Personal Data may be shared with; 
 

 natural persons authorised by the Data 
Controller to process personal data 
subject to the signing of a confidential-
ity agreement (e.g. employees and sys-
tem administrators);  



 

• consulenti e istituti di credito per finalità 
contabili-amministrative, società appar-
tenenti al Gruppo, società appaltatrici in 
caso di affidamento dei lavori, anche 
parziali, ad imprese esterne, alcuni dei 
quali agiscono in qualità di responsabili 
del trattamento per l’elenco com-pleto 
e aggiornato dei responsabili scrivere a 
privacy@cidvascular.com 

 
• soggetti, enti o autorità a cui sia obbliga-

torio comunicare i Suoi Dati Personali in 
forza di dispo-sizioni di legge o di ordini 
delle autorità.  

 
 
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento 
dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto 
che il trattamento avverrà secondo una delle 
modalità consentite dalla legge vigente, quali ad 
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione 
di Clausole Standard approvate dalla Commis-
sione Europea, la selezione di soggetti aderenti a 
programmi internazionali per la libera circola-
zione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od ope-
ranti in Paesi considerati sicuri dalla Commis-
sione Europea. È possibile ave-re maggiori infor-
mazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti 
sopraindicati. 

 consultants and credit institutions for 
accounting and administrative pur-
poses, Group companies, contracting 
companies in case of award of work, in-
cluding partial, to external companies, 
some of which act as Data Controllers. 
For the complete and updated list of 
Data Processors please contact: pri-
vacy@cidvascular.com 

 

 subjects, bodies or authorities to whom 
it is mandatory to communicate your 
personal data pursuant to applicable le-
gal provisions or orders from the au-
thorities.  

 
 “With regard to the possible transfer of Data to 
Third Countries, the Data Controller notes that 
the processing shall take place according to one 
of the methods permitted by applicable law, 
such as the consent of the Interested Party, the 
adoption of Standard Clauses approved by the 
European Commission, the selection of subjects 
participating in international programmes 
aimed at the free circulation of data (e.g. EU-
USA Privacy Shield) or operating in countries 
deemed safe by the European Commission. On 
request, more information can be obtained 
from the Data Controller at the contacts listed 
above.” 

Conservazione dei dati personali  

I Suoi Dati Personali saranno conservati per il 
tempo necessario per l’esecuzione delle presta-
zioni previste nel contratto o mandato. È fatto 
salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione pre-
vista dalla normativa applicabile tra cui quella 
prevista dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori infor-
mazioni sono dispo-nibili presso il Titolare. 

Retention of personal data  

Your personal shall be kept for the time strictly 
necessary for the performance of the services 
stipulated in the contract or mandate. The fore-
going is without prejudice to the additional re-
tention of data provided for by applicable law 
including as foreseen by Article 2946 of the Ital-
ian Civil Code. Additional information is availa-
ble from the Data Controller. 

I Suoi diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regola-
mento 

Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque 
momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, di opporsi al loro tratta-
mento o di richiedere la limitazione del tratta-
mento, o di ottenere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 
del Regolamento. 

You privacy rights pursuant to Articles 15 et 
seq. of the Regulation 

You have the right to ask the Data Controller, at 
any time, to provide access to your Data, to cor-
rect or delete the data or to oppose to its pro-
cessing or to request the limitation of its pro-
cessing, as well as obtaining in a structured, 
commonly-used and machine-readable format 
the data that concerns you, in the cases pro-
vided for by Article 20 of the Regulation. 



 

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di opporsi 
ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati, inizialmente o in occasione 
di successive comunicazioni a tale trattamento. 
 
 
 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al 
seguente indirizzo: privacy@cidvascular.com ov-
vero al DPO (Data Protection Officer) al seguente 
indirizzo DPO@cidvascular.com. 
 
 
 
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre re-
clamo all'autorità di controllo competente (Ga-
rante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi 
dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che 
il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla nor-
mativa in vigore. 
 

We also inform you that you have the right, pur-
suant to Article 21 of the Regulation, to oppose, 
for legitimate reasons, to the processing of 
data, initially or during subsequent communica-
tions with regard to such processing. 
 
Requests shall be sent in writing to the Data 
Controller at the following address: pri-
vacy@cidvascular.com or to the Data Protec-
tion Officer at the following address: 
DPO@cidvascular.com. 
 
 
In the event that you believe that the pro-
cessing of your personal data is contrary to the 
legislation in force, you have the right to submit 
a complaint with the competent Supervisory 
Authority, pursuant to Article 77 of the Regula-
tion. 
 

Saluggia, gennaio 2020 Saluggia, january 2020 
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