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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196  
(“Codice Privacy”) 

 
Il presente documento (“Informativa Privacy”) descrive le modalità di trattamento dei dati personali che verranno acquisiti tramite il 
software applicativo “Cassanova” (“Programma”) sviluppato e commercializzato da Cassanova S.r.l., con sede legale in Via Dante di 
Nanni n. 29, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Italia, P. IVA n. 04342000405, tel. +39 02 86882219, e-
mail info@Cassanova.com (“Cassanova”). 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Codice Privacy, è Cassanova. 
Responsabile del Trattamento 
Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy, è il soggetto che ha installato e utilizza il 
Programma (“Utente”) e che provvede alla raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali dei propri clienti tramite il 
Programma. 
Finalità del trattamento 
I Suoi dati sono raccolti, conservati e trattati per finalità strumentali e/o connesse a (i) il perfezionamento e l’esecuzione del contratto 
tra Lei e l’Utente (ii) l’adempimento degli obblighi di legge, inclusi quelli contabili, fiscali e di archiviazione storica dei dati da parte 
dell’Utente. Il conferimento dei Suoi dati all’Utente è facoltativo. 
Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti manuali che con l’ausilio di mezzo elettronici o comunque automatizzati da parte 
di Cassanova e/o di terzi che Cassanova nomini quali responsabili e/o incaricati del trattamento. I dati sono conservati per i tempi 
prescritti dal Codice Privacy e dalle altre disposizioni normative applicabili. Il trattamento dei dati sarà effettuato per un periodo non 
superiore ai termini previsti dalla normativa applicabile. 
Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati 
Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di cui alle disposizioni normative applicabili, i Suoi dati 
potranno essere comunicati a: persone fisiche e/o giuridiche di cui Cassanova si avvalga relativamente al Programma e per attività / 
funzionalità connesse al Programma.  
Cassanova, in particolare, potrà comunicare, in Italia ed eventualmente all'estero, compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, 
i Suoi dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: (i) soggetto/i terzo/i di cui Cassanova si avvale per la fornitura 
dei servizi e/o funzionalità del Programma e/o comunque in relazione al Programma; (ii) soggetti che svolgono in nome e/o per conto 
di Cassanova compiti di natura tecnica ed organizzativa; (iii) soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed 
elaborazione dei dati necessari per la fornitura e fruizione del Programma; (iv) soggetti che forniscono servizi per la gestione del 
sistema informativo di Cassanova; (v) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; (vi) soggetti che compiono studi e/o 
che operano nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza; (vii) soggetti che svolgono attività di promozione e 
commercializzazione di prodotti e servizi di Cassanova; (viii) soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione 
delle attività poste in essere da Cassanova; (ix) autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo.  
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, a seconda dei casi, come distinti titolari del trattamento in qualità di 
responsabili o incaricati del trattamento all'uopo nominati da Cassanova. I Suoi dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai 
dipendenti/consulenti di Cassanova appositamente nominati da Cassanova quali responsabili o incaricati del trattamento.  
Trasferimento all’estero  
I Suoi dati potranno essere comunicati da Cassanova a soggetti situati all’interno e al di fuori dell’Unione Europea.  
Diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy  
Lei potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy (“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato 
ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 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. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale”). 
Qualsiasi richiesta o comunicazione avente ad oggetto o comunque relativa all’esercizio di alcuno dei diritti di cui all’art. 7 del Codice 
Privacy deve essere indirizzata a Cassanova S.r.l., con sede legale in Via Dante di Nanni n. 29, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), 
Italia, P. IVA n. 04342000405, tel. +39 02 86882219, e-mail info@Cassanova.com  
 


