
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

SONDAGGIO  

 

In attuazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  Le  forniamo le seguenti informazioni: 

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

IMMIT SRL - VIA LUIGI BURGI, 65, 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) 

P.IVA 11991500015 - C.F. 10146820013 

INDIRIZZO EMAIL DEL TITOLARE: INFO@CCLEMANIFATTURE.IT 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 

Il Titolare del Trattamento in occasione del sondaggio “Pronti a Ripartire” ha deciso di eseguire il presente trattamento 

solo ed unicamente per raccogliere suggerimenti e pareri da parte dei soggetti interessati per migliorare i  propri servizi. 

La gestione del trattamento è eseguita  anche da Responsabili art. 28 il cui elenco esaustivo è presso la sede legale del 

Titolare del Trattamento. 

 
3. DEFINIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DEI DATI PERSONALI. 
 

Dati personali trattati:  le domande del sondaggio non sono attribuibili a soggetti identificabili, ma si  tratta di dati aggre-

gati, quindi anonimizzati 

 
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. 
 

4.1 Consenso del soggetto Interessato alla partecipazione del sondaggio: art. 6 paragrafo 1 lett. a del Regolamento UE 

2016/679. 

4.2 I dati saranno trattati informaticamente e conservati su supporti digitali. I dati aggregati, sempre per analisi statistiche 

saranno altresì comunicati a CBRE SRL. I dati non saranno trasmessi presso organizzazioni Internazionali né in Paesi 

fuori dell’Unione Europea. 

 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI. 
 

In quanto si tratta di dati aggregati, quindi anonimizzati ed utilizzati solo ed unicamente per finalità statistiche per miglio-

rare i servizi, i dati saranno  conservati fino al raggiungimento della finalità del trattamento stesso. 

 
7.ESERCIZIO DEI DIRITTI. 
 

In quanto si tratta del trattamento di dati aggregati che non richiedono l’identificazione del soggetto Interessato, si appli-

ca quanto disposto dall’art. 11 ”Trattamento che non richiede l’identificazione" del Regolamento UE 2016/679, pertanto  

in tal  caso, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddet-

ti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l’identificazione. 

Il Titolare del Trattamento, tuttavia, resta a disposizione per qualsiasi informazione  scrivendo alla seguente e-mail IN-

FO@CCLEMANIFATTURE.IT 
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