
 

 

 

 

 

OGGETTO: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2016/679  

CIB Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione (di seguito “CIB”), con sede legale in via Einstein, 

Località Cascina Codazza, 26900 Lodi (LO), P. IVA 09248721004 (in seguito, “CIB”) Vi informa ai 

sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento 

UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che:  

 

1. Natura dei dati trattati e modalità di raccolta 

Il CIB tratta i dati personali, fiscali e di natura economica necessari allo svolgimento dei rapporti 

contrattuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (nome, cognome, telefono, e-mail, indirizzo, 

data di nascita, foto, video, dati di pagamento) raccolti all’atto dell’iscrizione a CIB, all’atto della 

sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi e consulenze o in occasione di fiere ed eventi 

di settore o organizzati dal CIB.  

2. Finalità del trattamento e durata 

I Vostri dati vengono trattati per le seguenti finalità: 

✓ adempiere agli obblighi contrattuali, tecnici e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere 

✓ adempiere agli obblighi legali e fiscali, 

✓ per la partecipazione a bandi e progetti di ricerca,  

✓ per la partecipazione a fiere ed eventi di settore,  

✓ per la formulazione di proposte commerciali,  

✓ per attività di comunicazione.  

 

I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per esigenze 

contrattuali e adempimenti di obblighi legali e fiscali o per un efficace svolgimento delle attività 

fiscali e commerciali.  Adempiuti gli obblighi legali e fiscali di cui sopra, tranne per Vostro 

esplicito dissenso, il  tratterà i dati per il tempo necessario e comunque non oltre i 15 anni dalla 

cessazione del rapporto.  

 

3. Modalità di trattamento 

 

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 

Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri 

dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.   



 

 

 

 

 

 

 

4. Sicurezza e accesso ai dati 

 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2: 

 

✓ a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 

del trattamento e/o amministratori di sistema; 

 

✓ a società terze o altri soggetti (provider sito web, fornitori, tecnici addetti all’assistenza 

hardware e software, spedizionieri e vettori, istituti di credito, studi professionali, etc.) che 

svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 

trattamento o ai fini dell’espletamento delle finalità di cui al punto 2.  

 

Tutti i soggetti di cui sopra sono edotti e responsabilizzati circa la corretta conservazione dei 

dati per le finalità del servizio prestato. Tutti i terminali, i server, i software e le piattaforme sui 

quali i dati sono conservati sono protetti da password.  

 

5. Obbligo o facoltà di conferire i dati  

 

Il mancato conferimento dei dati, che il Titolare è obbligato a conoscere per le finalità di cui al 

punto 2, comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati 

sono necessari all’esecuzione dello stesso. Parimenti, la cancellazione che l’interessato abbia 

richiesto ai sensi dell’articolo successivo potrà comportare l’impossibilità di proseguire il 

rapporto.  

 

6. Diritti dell’interessato 

 

Nella Vostra qualità di interessato, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e 

precisamente i diritti di: 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, 

GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i  

 



 

 

 

 

 

 

 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 

lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 

che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 

automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 

modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il 

diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di 

marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che 

comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione 

anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni 

mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna 

delle due tipologie di comunicazione. 

 

Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

7. Modalità di esercizio dei diritti 

 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

✓ una raccomandata a.r al Titolare – CIB Service s.r.l., Via Einstein, Loc. Cascina Codazza, 26900 

Lodi (LO); 

✓ una PEC Email all’indirizzo cibservice@legalmail.it. 

 

8. Titolare e responsabile del trattamento 

 

Titolare del trattamento è CIB Service s.r.l., con sede legale in via Einstein, Località Cascina Codazza, 

26900 Lodi (LO), P. IVA 08549950965 
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