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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Conformemente all’impegno e alla cura che C.S.A. SERVICE S.r.l. dedica 
alla tutela dei Suoi dati personali, desideriamo informarla qui di seguito 
sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. 
In Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

In conformità all’art. 13 del GDPR, si precisa che il Titolare del 
trattamento dei Dati è C.S.A. SERVICE S.r.l. con sede legale e operativa 
in Via Carlo Farini, 8 - 20030 Senago (MI) CF/P.IVA 10753130151 - TEL. 
0299813304 - FAX 0299815209, indirizzo PEC: csamedical@pec.it ;  
che l’indirizzo di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (di 
seguito, il “RPD” ) è il seguente : info@csa-medical.it e che i Suoi dati 
saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza 
e saranno raccolti in misura adeguata, pertinente e limitata alle finalità, 
preventivamente determinate, esplicite e legittime, del trattamento. 

1. Oggetto del trattamento (in seguito “Dati”) 

Al fine di offrire i servizi previsti dalla propria azienda, il Titolare dovrà 
trattare i dati identificativi della ditta con cui aprirà il servizio o, in 
alternativa, i dati personali degli acquirenti in possesso di P. IVA (ad 
esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
riferimenti bancari e di pagamento - in seguito, “Dati Personali”). Tutti i 
dati trattati saranno forniti in modo esplicito dall’interessato (ditta o 
persona fisica che sia) e comunicati in occasione del primo contatto 
finalizzato all’acquisto dei prodotti della nostra azienda. 

2. Finalità del trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali per le seguenti Finalità di Servizio: 

• a) Senza la necessità di un consenso espresso, i Suoi dati saranno 
trattati per la prestazione del servizio richiesto e concordato in 
termini commerciali con C.S.A. SERVICE S.r.l. 
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• b) Per la seguente finalità di marketing : invio via email o fax di 
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su 
prodotti offerti dal Titolare del trattamento. 

3. Base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei Suoi dati per la finalità di cui al punto 2, lett. a), della 
presente informativa è obbligatorio; pertanto, in loro assenza, non potremo 
garantirLe il servizio richiesto. Il consenso al trattamento dei dati per la 
finalità di cui al punto 2, lett. b), è invece facoltativo e potrà quindi essere 
revocato liberamente e in qualsiasi momento. In tal caso, ricordiamo che 
non potrà più ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale 
pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare del trattamento, salvo 
Sua successiva richiesta specifica al nostro indirizzo info@csa-medical.it. 
Continuerà comunque ad avere diritto al servizio di cui al punto 1, lett. a) 
della presente informativa.  

 4. Durata del trattamento e conservazione 

Il titolare del trattamento tratterà i Dati per il tempo strettamente 
necessario all’adempimento della finalità, ovvero fino alla durata della 
prestazione oggetto del rapporto commerciale, salvo rinnovo. I suoi dati 
conferiti per la finalità di cui al punto 2, lett. a), della presente informativa, 
saranno comunque conservati per un ulteriore periodo di 10 anni dalla 
scadenza dell’ultima prestazione eseguita (variabile nel caso di particolari 
regolamenti e direttive UE che richiedano un termine di conservazione 
ulteriore) per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari previsti; 
mentre i Dati acquisiti per le suddette finalità di cui al punto 2, lett. b), 
saranno trattati sino a revoca del Suo consenso. 

5. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi Dati è realizzato per mezzo delle operazioni 
indicate dall’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4, n.2) GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
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interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati. I Suoi Dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico 
e/o automatizzato. Il Titolare tratterrà i Dati per il tempo strettamente 
necessario ad adempiere alle Finalità di cui sopra e ricorrerà alle misure 
ritenute da lui più idonee a garantire un’adeguata sicurezza dei Suoi dati. 

6. Accesso ai Dati 

I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 
unicamente ai dipendenti e collaboratori del Titolare della società, nella 
loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema. Non verranno mai divulgati a società terze o 
altri soggetti. 

7. Comunicazione dei Dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 24, lett. a), b), d) Codice 
Privacy e art. 6, lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 
Dati per le finalità di cui al punto 2a a organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziaria, società di assicurazione per la prestazione di servizi 
assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti 
tratteranno i dai nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I 
Suoi Dati non saranno diffusi.  

 8. Trasferimento dei Dati 

I Dati sono conservati su server ubicati nella sede di via Farini, 8 a Senago 
(MI), Italia, all’interno dell’Unione Europea. Non sono presenti server 
extra-UE. I Dati potranno essere, altresì, comunicati per finalità 
contrattuale di cui al punto 2, lett. a) della presente informativa a Enti di 
accreditamento e Organismi di certificazione siti al di fuori dell’Unione 
Europea. In tal caso, il Titolare assicura sin d‘ora che il trasferimento dei 
Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, 
previa stipula della clausole contrattuali standard previste dalla 
commissione Europea. 
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9. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di 
rispondere 

Il conferimento dei Dati Personali per le Finalità di Servizio di cui al punto 
2 è obbligatorio; in loro assenza, non potranno essere erogati i servizi 
descritti. 

10. Diritti dell’Interessato 

Ai sensi degli art. 15-21 del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati e dell’art. 7 del Codice della Privacy, potrà esercitare in qualsiasi 
momento i diritti di accesso, rettifica o cancellazione, di limitazione del 
trattamento, nonché alla portabilità dei suoi dati inviando una apposita 
richiesta all’indirizzo del RPD : info@csa-medical.it 

11. Consenso 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, il 
consenso per le predette finalità di Marketing di cui al punto 2, lett. b), può 
essere liberamente revocato in qualsiasi momento inviando una email 
all’indirizzo RPD indicato al punto 10 della presente informativa. Esso 
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca. 
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