Privacy Policy
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE n° 679/2016, in materia di protezione
dei dati personali, Vi informiamo che Competitive Data S.r.l. detiene e verrà in possesso di dati a Voi
relativi in relazione ai rapporti intercorrenti tra Voi e la medesima.
Tali dati sono e verranno trattati – mediante l’utilizzo di mezzi elettronici automatizzati e/o anche
manualmente – a norma di legge, secondo i principi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento citato, in
modo lecito, corretto e trasparente, in modo da tutelare appieno la riservatezza ed i diritti a Voi
riconosciuti.
I Vostri dati non potranno essere utilizzati per nessuna altra finalità oltre a quelle di seguito indicate e
verranno conservati esclusivamente per tali finalità e non oltre il tempo richiesto dalle norme di
legge, per l’espletamento del rapporto tra Voi e Competitive Data.
In particolare, i Vostri dati vengono trattati per le seguenti finalità: (a) adempimenti derivanti da
obblighi normativi ivi inclusi quelli contabili e fiscali; (b) adempimenti derivanti dall’assunzione nei
Vostri confronti di obblighi contrattuali; (c) finalità pubblicitarie e/o promozionali e/o di indagini di
mercato; (d) fornire referenze della nostra società anche tramite l’inclusione del Vostro nominativo
nell’elenco dei clienti (o dei fornitori) e delle credenziali di Competitive Data eventualmente
unitamente alla tipologia dei servizi a Voi resi (o da Voi resi).
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati le seguenti categorie di incaricati: personale
professionale, personale dei servizi di supporto, personale dei servizi amministrativi.
Vi informiamo che il conferimento dei dati necessari all’adempimento di obblighi normativi è
obbligatorio ed, in mancanza, non potremo dar corso ai nostri servizi. Il conferimento di altri dati è
facoltativo, tuttavia, in caso di dati strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del
rapporto con la nostra società, il Vostro rifiuto di rispondere può comportare l’impossibilità di dar
corso ai nostri servizi o proseguire con gli stessi.
Comunque, potremo dar corso ai nostri servizi, qualora Voi non consentiate alle finalità di
trattamento indicate alle precedenti lettere (c) ed (d) del terzo paragrafo della presente informativa.
I Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità indicate, tra l’altro, a: (1) chiunque sia
legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari (quali, ad
esempio:, uffici ed Autorità Pubbliche); (2) a chiunque sia destinatario di comunicazioni necessarie in
esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto (quali, ad esempio: Banche, Istituti di
Credito, Compagnie di assicurazione), (3) società di gestione di servizi amministrativi delle quali
Competitive Data si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali; (4) consulenti della
nostra società. Vi informiamo, inoltre, che i Vostri dati potranno, con il Vostro preventivo consenso,
essere comunicati a (6) potenziali clienti per le finalità indicate sopra sub lett. (d) e diffusi con
l’elenco clienti (fornitori) e le credenziali Competitive Data in documenti commerciali ovvero in
nostre offerte ovvero in occasione della partecipazione a gare d’appalto.
In considerazione dell’esistenza di collegamenti telematici informatici o di corrispondenza con i
soggetti suindicati i Vostri dati potranno essere trasferiti all’estero, anche al di fuori dell’UE, previa
verifica del rispetto delle previsioni normative del Regolamento citato.
Potrete sempre rivolgerVi a Competitive Data S.r.l., Via San Gregorio, 6 20124 Milano (e-mail:
info@compedata.com, n. fax +39 02 39195844), titolare del trattamento e al responsabile per la
protezione dei dati, per far valere i Vostri diritti come previsti dagli articoli 15 (Accesso), 16
(Rettifica), 17 (Cancellazione), 18 (Limitazione al trattamento dei dati), 19 (Notifica avvenuta rettifica
o cancellazione), 20 (Portabilità dati), 21 (Opposizione), 22 (Opposizione a trattamenti decisionali
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automatizzati) e 34 (Comunicazione avvenuta violazione dei dati personali). Vi informiamo, inoltre,
che potete presentare reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Informativa sul trattamento dei dati personali per finalità di
informazione commerciale
Sempre ai sensi e in conformità con quanto previsto dal Regolamento Ue n. 679/2016, articolo 13,
Competitive Data in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), informa gli interessati che, nello
svolgimento delle attività effettuate raccoglie alcuni dati personali provenienti da pubblici registri,
elenchi, archivi pubblici o contenuti in atti o documenti pubblici (tenuti, ad es., da Camere di
Commercio o presso l’Agenzia del territorio) o comunque generalmente accessibili (in quanto
ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa e siti internet consultabili da chiunque) (i
“Dati”).

Finalità, modalità e dati personali oggetto del trattamento
La Società può acquisire per finalità di informazione commerciale sia informazioni che riguardano
aspetti organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali,
amministrativi e contabili relativi all’attività esercitata da operatori economici (quali, ad es., imprese
individuali o familiari, piccoli imprenditori, professionisti, esponenti aziendali rilevanti, ecc.), sia dati
riferiti a persone fisiche che non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale (nelle
informazioni commerciali sono ricompresi anche i dati relativi, ad es., a visure camerali, bilanci,
protesti e procedure concorsuali, pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, nonché eventuali
dati giudiziari riportati nelle fonti pubbliche o generalmente accessibili da chiunque.
I Dati sono trattati dalla Società per fornire ai terzi che li richiedono servizi di informazione
commerciale che servono per valutare le attività, solidità e capacità sul piano economico e
commerciale di una persona e per svolgere verifiche nell’ambito di eventuali relazioni commerciali in
corso o da instaurarsi (che, in assenza di corrette e complete informazioni, potrebbero restare
precluse), ed alla tutela dei relativi diritti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con
modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici
obblighi sanciti dalla legge.
Le banche dati Competitive Data sono organizzate e gestite con le procedure informatizzate
necessarie alla comunicazione, anche per via telematica, ai nostri clienti di documenti riportanti i dati
estratti dalle fonti pubbliche e/o all’analisi, raffronto ed elaborazione di tali dati per la
predisposizione di rapporti o dossier informativi a carattere economico o commerciale da fornire ai
clienti che ne facciano richiesta.
I Dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza e pertinenza, secondo quanto
disposto dall’art. 5.1, lett. a), b), c), d), f) del Regolamento, nonché in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 32 del Regolamento.

Natura e modalità del conferimento dei dati
I Dati saranno trattati senza consenso, nell’esercizio del legittimo interesse nostro e dei restanti
titolari del trattamento a conoscere l’andamento economico di clienti e fornitori ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6.1.f) del Regolamento 2016/679/UE, nel rispetto dell’art. 24 comma 1 lett. c) e d) del
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D.Lgs. 196/2003, in quanto dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque e relativi all’esercizio di attività economiche (non saranno trattati Dati relativi a rapporti
di consumo). In ogni caso, le informazioni trattate saranno sempre pertinenti e non eccedenti e
saranno osservate tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati
personali.

Comunicazione, diffusione e conservazione dei dati
I Dati potranno essere condivisi con persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (per esempio,
dipendenti, amministratori di sistema, ecc.); fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito,
ecc..) i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del
Regolamento; i nostri clienti che ne facciano richiesta nell’ambito dei servizi di informazione
commerciale; ove lo richiedano soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati in
forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi al di fuori dello spazio economico
europeo, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite
dalla legge vigente, quali ad esempio l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei
dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È
possibile avere maggiori
informazioni, su richiesta, presso il Titolare all’indirizzo cerved@cerved.com ovvero al DPO
all’indirizzo sopra indicato.
I Dati saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR.

Diritti degli interessati
Ciascun interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Dati che lo
riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; ove
applicabile, l’interessato ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall'art. 18 del Regolamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché
di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la
protezione dei dati personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento
dei dati sia contrario alla normativa in vigore.
Fermo restando il diritto dell’interessato a formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei
propri dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dovrà dare evidenza delle ragioni che giustifichino
l’opposizione, il Titolare si riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in caso di esistenza
di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà
dell’interessato.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare all’indirizzo info@compedata.com
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Gestione dei cookies sul sito www.compedata.com
In ottemperanza alla normativa sulla privacy e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 69/2012 e dal
Provvedimento del Garante Privacy n. 229/2014 in materia di utilizzo dei “cookies”, ossia dei file di
testo che un sito web invia al browser del computer dell’utente, Vi informiamo che sul sito
www.compedata.com di Competitive Data Srl sono presenti alcuni “cookies permanenti” di Google
Analytics, che è uno strumento gratuito di analisi web di Google che consente ai proprietari di siti
web di comprendere le modalità di interazione dei visitatori con i loro siti web e di analizzare le
informazioni raccolte in forma aggregata. Per maggiori informazioni si rinvia ai seguenti link:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html;
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs.
Per negare il consenso all’utilizzo dei cookies di Google Analytics si rinvia al seguente link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Inoltre, sul sito www.compedata.com sono presenti dei “cookies di sessione”, che non vengono
memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente e vengono eliminati con la chiusura del
browser con il fine di consentire all’utente stesso una migliore fruibilità del sito.
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