
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

 Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è 
C.I.O. Compagnia Italiana Oftalmologica S.c.a.r.l. sede Piazzale Lunardi, 13/a - 43100 
Parma (PR) - Italia  Tel 39 0521 484339 . Fax 39 0521 483472 – Sito web: 

www.cioitalia.com - Rappresentate Legale dal Sig. Sergio Pallotta 
 

Finalità del trattamento: i dati personali sono trattati con modalità manuali, 
informatiche correlate alle finalità, per a) finalità istituzionali, connesse e 
strumentali alla propria attività in adempimento degli obblighi di legge di natura 

civilistica, contabile, fiscale e tributaria; b) finalità contrattuali. 
Il trattamento è basato sui legittimi interessi del Titolare del trattamento pertinenti per le 
finalità di cui ai punti precedenti, per dare esecuzione a obblighi di legge e/o alla gestione dei 
rapporti professionali e/o a prestazioni contrattualmente convenute e/o per l'esercizio del 
diritto dell’interessato. La mancata comunicazione rende impossibile l’esercizio di tali attività. 

 
Ambito di diffusione dei dati: i dati personali di cui sopra sono trattati presso la 
sede, nel territorio nazionale per le finalità, dalle seguenti categorie di soggetti: a) 
pubbliche autorità o amministrazioni, per quanto di loro specifica competenza, in 

esecuzione di obblighi di legge; b) altre categorie di soggetti pubblici o privati (professionisti e 
consulenti, in ambito legale, amministrativo, contabile, commerciale, tributario, fiscale, 
informatico, spedizionieri) la cui comunicazione sia strettamente necessaria in rapporto alle 
finalità. 
 

Periodo di conservazione: i dati personali vengono conservati per il periodo 
pertinente alla finalità di trattamento fatte salve le finalità istituzionali il cui tempo 
di conservazione è stabilito per adempiere agli obblighi imposti dalla legge. 

 
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati (art. 15), la 
rettifica (art. 16), la cancellazione (art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18), di 

opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art. 21), di essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici (art.22) e di 
revocarne il consenso (se espresso). L’interessato ha diritto, nel caso in cui i dati personali 
siano trattati con mezzi automatizzati e sono stati forniti sulla base del proprio consenso o se 
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto, di ricevere in formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti ed ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
Titolare a cui li ha forniti. Tale diritto non si applica qualora il trattamento si basi su un 
fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto (art. 20). L’interessato ha inoltre il 
diritto di porre reclamo all’autorità di controllo. 
Le richieste potranno essere trasmesse tramite le seguenti modalità: 
a) E-mail che dovrà essere inviata all’indirizzo errichiello@cioitalia.com 
b) lettera raccomandata che dovrà essere spedita all’indirizzo del Titolare del trattamento 
 

Cookie ed interazione con altri siti: durante la navigazione web vengono raccolte 
alcune informazioni che potrebbero consentire l’identificazione dell’utente. Tramite 
appositi link presenti nel sito sotto forma di banner, è possibile visitare differenti 

pagine internet; i link ai differenti portali web non rientrano nel controllo del Titolare del 
trattamento ed in particolare questi non ha il governo dei relativi cookie caricati 


