
 
 
  

 
 
 
 

 

 
  
 

 
 

 
OGGETTO: informativa ai sensi del Regolamento UE 679 del 2016 
 
Ai sensi del regolamento UE 679 del 2016 la Nuova C.r.i.p. Srl  con sede in Cuneo Madonna 
delll’Olmo – CN – Via Maestri del lavoro, 24 , in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali  La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ( in seguito GDPR ) che i 
Suoi dati saranno trattati con le modalità e le finalità qui di seguito riportate.  
 
Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi ( ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancali e di pagamento, codice fiscale), in seguito “ dati 
personali” da Lei comunicati in occasione dell’instaurazione e/o dell’esecuzione di rapporti 
contrattuali. 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è la Nuova C.R.I.P. srl con sede in Cuneo, Frazione Madonna dell’Olmo, 
Via Maestri del Lavoro, 24, Partita Iva 03071150043. 
Il ruolo di Responsabile del trattamento è del Rappresentante legale, Sig. Lanzetti Paolo,  cui 
l’interessato può rivolgeri in ogni momento al numero 0171/411958 o al seguente indirizzo            
e-mail nuovasrl@crip.it 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I Suoi dati personali sono trattati: 

1. senza il suo consenso espresso ( art. 6, lett. b),e) GDPR) per le seguenti finalità: 
- concludere contratti con il Titolare 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con 

Lei in essere 
- ai fini della tutela del diritto di credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi 

al singolo rapporto contrattuale con Lei in essere 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità 
- esercitare i diritti del titolare ( come ad esempio il diritto di difesa in giudizio) 

2. solo previo Suo consenso espresso ( art. 7 GDPR) per le seguenti finalità: 
- via e-mail, posta o sms e/o whatsapp e/o contatti telefonici, inviarLe o comunicarLe: 

newletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario sui servizi offerti dal 
Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi 

- inviarLe  e-mail, posta e/o sms e/o whatsapp e/o contatti telefonici per lo svolgimento 
di analisi di mercato, statistiche e di controllo qualità, operazioni di marketing, attività 
di informazione su future iniziative commerciali, nuovi servizi 

- inviarLe  e-mail, posta e/o sms e/o whatsapp e/o contatti telefonici per l’esecuzione di 
iniziative promozionali in genere 
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Modalità del trattamento  
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati 
verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza previste dal 
GDPR. 
Destinatari dei dati 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a 
dipendenti e collaboratori del Titolare, a società consociate, a partner commerciali, a istituti di 
credito, a società di recupero crediti, a società di assicurazione del credito, a società di informazioni 
commerciali, a professionisti e consulenti, a nostri subappaltatori se impegnati nell’esecuzione di 
attività attinenti ai nostri rapporti contrattuali, a soggetti appositamente incaricati e/o autorizzati 
dal Titolare che forniscano allo stesso servizi di elaborazione dati, consulenza, certificazione del 
bilancio, o che svolgano comunque attività strumentali, complementari e funzionali a quella del 
Titolare in esecuzione di attività attinenti al rapporto contrattuale in essere, ed altresì a tutti i 
soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di legge. 
Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso ( art. 6, lett.b), e c),  GDPR) il Titolare potrà comunicare 
i Suoi dati per le finalità di cui al punto 1 ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, nonché a 
quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità 
dette.  Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I suoi 
dati non saranno diffusi. 
Trasferimento dei dati all’estero 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, all’interno dell’Unione Europea. 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. 
Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati (“ principio di limitazione della conservazione” art. 5 GDPR) o in 
base alle scadenze previste dalle norme di legge. 
Il Titolare tratterà pertanto i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di cui al punto 
1 sopra indicato e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di cui al punto 2 sopra 
indicato. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 
viene effettuata periodicamente.  
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sopra riportato è obbligatorio. In loro 
assenza, non potremo garantirLe l’adempimento di quanto previsto al punto 1. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 sopra riportato è invece facoltativo: può 
quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare 
dati già forniti. 
Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato , ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR che trova in allegato. 
Modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti sopra citati inviando: 

- una raccomandata alla Nuova C.R.I.P. Srl, con sede a Cuneo –                                        
Frazione Madonna dell’Olmo – Via Maestri del Lavoro, 24  

- una PEC all’indirizzo info@pec.crip.it 
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Allegato estratto Regolamento europeo art. 15  
 

 


