
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
L’informativa è resa solo per il suddetto sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link. 
 
Titolare del trattamento 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati da COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA 
che agisce in proposito in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, n. 7 del citato GDPR, di cui 
di seguito si indicano i contatti istituzionali: 
 
Sede Legale: Via Ignazio Silone n. 199, 00143 Roma 
PEC: cnp.sederoma@pec.it 
 
I trattamenti sono svolti solo da personale interno oppure da incaricati appartenenti a società 
terze designate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (anche con funzioni 
di amministrazione dei sistemi) in quanto incaricate dei servizi di hosting e della manutenzione della parte 
tecnologica del sito. Il servizio di web hosting è localizzato in UE. 
 
Categorie di dati personali trattati, finalità e base giuridica 
a) Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di comunicazioni agli indirizzi email indicati su questo sito ovvero 
attraverso il form presente nella pagina “contatti” comporta la successiva acquisizione di dati personali del 
mittente; tali dati (in particolare, il nominativo ed una email valida) sono necessari per rispondere alle 
richieste di servizi e/o informazioni e/o semplice contatto. Il loro mancato conferimento potrà comportare 
l'impossibilità di dare seguito alle comunicazioni intercorse. 
In questo caso, la finalità del trattamento è relativa alla gestione delle relazioni istituzionali e commerciali 
della Società. I dati acquisiti in relazione a tali finalità sono conservati per un tempo compatibile con le 
finalità perseguite e la base giuridica utilizzata, e comunque non oltre 3 anni dal ricevimento. 
 
b) Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (ad es., indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito). Tali informazioni non sono associate a interessati 
identificati ma, per loro stessa natura, potrebbero - attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, ad es., Internet Service Provider - permettere di identificare gli utenti. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. Anche in 
questo caso, la base giuridica è il legittimo interesse del titolare del trattamento. 
  
c) Cookie 
I cookie sono file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali e che vengono 
ritrasmessi ai siti stessi alla visita successiva. I cookie si possono suddividere in due macro- 
categorie: “cookie tecnici” e “cookie di profilazione” anche di terze parti. La presente sezione 
dell’informativa è stata redatta secondo le modalità semplificate previste dal Provvedimento del Garante 
per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 
2014. 
Il sito utilizza cookie tecnici per consentire l’esplorazione sicura, rapida ed efficiente del sito stesso.   
Non viene fatto uso di cookies di profilazione né di cookies c.d. analytics (né di prima né di terza parte). 
 
Per le finalità di cui ai punti a), b) e c), il trattamento si basa sul legittimo interesse del Titolare 
del trattamento. 



 
> Dati connessi a specifiche finalità 
In tutti i casi in cui si renda necessario acquisire dati personali degli utenti ulteriori rispetto a 
quelli precedentemente descritti (ad es., pagina “lavora con noi”), sarà resa una specifica informativa. 
 
Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da CNP Spa, nei casi previsti e compatibilmente con le basi 
giuridiche alla base dei trattamenti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
GDPR). Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, 
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 
del Regolamento. 
L’esercizio dei propri diritti può essere richiesto in qualunque momento inviando apposita richiesta ai 
contatti precedentemente indicati. 
 


