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Informativa per il trattamento dei dati personali secondo il Regolamento
UE n. 2016/679.
Cdp s.c. a r.l, con il presente documento, intende comunicare a tutte le parti interessate la propria
politica in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

TITOLARITA’ E RESPONSABILITA’ DEL TRATTAMENTO

Denominazione

Cassa Depositi e Prestiti Soc. Coop a r.l. fra il personale
dipendente della AMT – Genova

Sede legale ed operativa

Genova, Piazzale Parenzo 3/3 sc. Sin. - 16139 Genova

Legale rappresentante

Rag. Lodovico Alberico

Titolare del trattamento

Cassa Depositi e Prestiti Soc. Coop a r.l. fra il personale
dipendente della AMT – Genova

Dati di contatto

Tel. 010 810207 / Fax 010 888212, e-mail:
segreteria@cdp-amt.it - Pec. : cdp1@postecert.it

Responsabile della protezione dei dati

Dott. Mauro Odino

Dati di contatto

Tel. 010 810207 / Fax 010 888212, e-mail: segreteria@cdpamt.it - Pec : cdp1@postecert.it

Responsabile interno del trattamento

Rag. Lodovico Alberico

Dati di contatto

Tel. 010 810207 / Fax 010 888212, e-mail:
segreteria@cdp-amt.it - Pec : cdp1@postecert.it

Responsabile del sistema informativo e
addetto alla conservazione password

Ing. Marco Rossotti

Addetto alla tenuta del registro accessi

Rag. Giovanni Pulcino

Incaricati esterni al trattamento dati

Studio Associato Lupi e Puppo – gestione del personale
Progetto Sicurezza Srl – adempimenti in materia di SSL
Dottor Maurizio Astuni – adempimenti amministrativi e
fiscali e antiriciclaggio
KPMG SpA e Lega Nazionale Cooperative – società di

certificazione bilanci
Collegio Sindacale (3 sindaci: Dott. Adriano Bagnera
(Presidente), Dott. Salvatore Canonici e Dott. Paolo Ravera
e 2 Supplenti: Dott.ssa Federica Astuni, Dott.ssa Roberta
Gatti)
MIT Srl – società fornitrice del sofware MIT utile per la
trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate relativi ai
finanziamenti.
Net Insurance SpA – Compagnia assicurativa
Zenatek SpA – fornitore del sistema gestionale e
documentale e del sito web della Coop.

Cdp, in qualità di titolare dei dati personali, ha provveduto a


individuare finalità, modalità e strumenti idonei (ivi compreso il profilo di sicurezza) per il
trattamento dei dati



predisporre ed aggiornare il Registro delle attività di trattamento



mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati
personali



fornire agli interessati informativa su finalità e modalità del trattamento dei dati.

Cdp ha adottato un modello basato sul miglioramento continuo dei processi e delle attività svolte a
tutela della privacy, con l'obiettivo di garantire a tutte le parti interessate un sempre maggiore livello di
protezione delle proprie informazioni.

FINALITA’ E BASE GIURIDICA
CDP tratta i dati personali per le seguenti finalità:


Svolgimento delle attività istituzionali della cooperativa.



Necessità di adempiere ad obblighi di legge(es. obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio,
disposizioni impartite da Autorità o dalla Magistratura, ecc.).

Queste finalità costituiscono la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Possono venire a conoscenza dei dati personali dei soci, in qualità di Responsabili del trattamento, le
seguenti categorie:


dipendenti della cooperativa, nell’ambito esclusivo delle attività proprie della Cooperativa



responsabili esterni (vedi elenco esposto sopra), nell’ambito esclusivo dello specifico mandato
ricevuto dal Titolare



soggetti cui tale comunicazione sia prevista in adempimento di un obbligo di legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria.

TRASFERIMENTO DATI VERSO STATO ESTERO
I dati trattati da Cdp possono eventualmente essere trasferiti in paesi esteri appartenenti all’Unione
Europea.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati attribuisce agli interessati il diritto di richiedere i propri
dati personali in possesso della Cooperativa e conoscerne il trattamento (Diritto di accesso) e di
ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione.
Gli interessati inoltre possono in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei propri dati.
Cdp tratta e conserva i dati personali per tutta la durata del rapporto con i soci per scopi strettamente
inerenti alle attività della cooperativa e per l’assolvimento degli adempimenti derivanti da obblighi di
legge. Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali conservati verranno
cancellati.
Gli interessati possono esercitare i diritti sopra esposti rivolgendosi al Responsabile della Protezione
Dati (DPO) tramite mail segreteria@cdp-amt.it
Gli interessati, qualora ravvisassero violazioni o abusi, possono presentare reclamo o segnalazione al
Garante per la Protezione dei Dati Personali o, in alternativa, presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria.
I contatti per comunicare con il Garante per la Protezione dei Dati Personali sono reperibili presso
http://www.garanteprivacy.it.

SITO INTERNET
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito CDP (“https://cdpamt.it”) acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Utilizzo dei cookies
Questo sito fa uso di cookies:


“di sessione” in modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed
efficiente e per accedere a dati e servizi. Questi cookies non hanno caratteristica di persistenza.
La memorizzazione dei cookies di sessione nei browser è sotto il controllo dell'utente.



di tipo “analytics”, utilizzati allo scopo di ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi
(pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, ecc.).



“di terze parti”, per motivi esclusivamente tecnici (risoluzione alias).

In nessun caso viene fatto uso di cookies per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri
metodi di tracciamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati).
Decreto Legislativo 181/18, recante"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)" che modifica il Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in materia di
protezione dei dati personali."
Provvedimento del Garante della Privacy n. 229/2014, relativo alla "Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie."

