
Privacy Policy di  

SCM GROUP S.p.A. e C.M.S. Costruzioni Macchine Speciali S.p.A. 
 

Questa sezione del Sito Web raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 

 

Questo documento può essere stampato utilizzando il comando di stampa presente nelle impostazioni di qualsiasi 

browser. 

 

Titolari del Trattamento dei Dati sono: 

 
-SCM GROUP S.p.A., Via Emilia 77 47921 Rimini (RN), Italy Tel +39 0541 700111; 

-Costruzioni Macchine Speciali C.M.S. S.p.a. (di seguito C.M.S. S.p.a.) con sede legale in Zogno (BG) via Locatelli 

n. 123, Italy Tel +39 0345 64111. 

 

Il responsabile del trattamento a norma art. 28 del GDPR è Extera Srl via O. Scavino n. 4 - 47891 Rovereta (RSM), 

tel. 0549 941976 (intl. +378 941976) per richieste in merito al trattamento dei dati e ai diritti dell’interessato inviare una 

email a privacy@extera.com. Le richieste saranno evase entro un tempo massimo di 30 giorni nel rispetto dell’art. 15 e 

successivi del GDPR 679/2016. Nel caso in cui la mole dei dati richiesti sia tale da richiedere un periodo maggiore di 

tempo, sarà cura del Titolare del Trattamento comunicarlo al Richiedente. 

 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO) per Extera Srl è Pc Fast San Marino Consulenze srl email 

sara@sanmarinoconsulenze.sm. 

 

Il Rappresentante nell’Unione Europea ai sensi dell’art. 27 del GDPR 679/2016 per conto di Extera Srl è il signor 

Avv. Gennaro Maria Amoruso Via Principe Umberto, 27 00185 Roma email: 

gennaromariaamoruso@ordineavvocatiroma.org. 

 

Durata del trattamento: i dati potranno essere conservati fino ad un periodo massimo di 20 anni fermo restando i 

diritti dell’interessato alla loro cancellazione ove possibile e ove non vi siano altre norme di riferimento in contrasto.  

 

Portabilità: conformemente all’art. 20 del GDPR 679/2016 Extera Srl responsabile nominato del trattamento garantisce 

la portabilità dei dati, ove tecnicamente possibile. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE: i dati possono essere trasferiti in paesi extra Ue a parti terze 

per le sole finalità sopra indicate e nel pieno rispetto del Trattamento espresso dall’utente. Extera Srl ha sede in paese 

Extra UE come indicato nei dati anagrafici del sito. Al fine di salvaguardare il diritto che l’Unione Europea considera 

fondamentale, è necessario che i dati raccolti all’interno del territorio europeo siano trasferiti verso le organizzazioni 

internazionali o i paesi extra UE secondo le regole stringenti stabilite dal Capo V del Regolamento: il trasferimento 

deve avvenire nel rispetto dei principi alla base di un corretto trattamento e in presenza di sufficienti e adeguate 

garanzie a tutela di tutti gli interessati. I Titolari del Trattamento garantiscono, conformemente all’art. 46 e 49 del 

Regolamento UE 2016/679, che eventuale trasferimento a parti terze residenti in extra UE avverrà nel rispetto di tali 

regole e sempre e solo di quei dati relativi ad utenti che abbiano espresso esplicito consenso a tale trasferimento e 

verranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza secondo principi di integrità e riservatezza. Sarà sempre 

possibile revocare tale consenso come previsto dall’art. 13 GDPR. 

 

Indirizzi email dei Titolari: privacy@scmgroup.com privacy@cms.it 
  
 

Tipologie di Dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito Web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: nome; cognome; 

numero di telefono; Partita IVA; ragione sociale; indirizzo; numero di fax; provincia; email; professione; dati bancari; 

Cookie; Dati di utilizzo; posizione geografica. 

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o 

mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente 

durante l'uso di questo Sito Web. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di 

comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito Web fornire il Servizio. Nei casi in cui questo Sito Web indichi 

alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna 

conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 
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Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare i Titolari. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito Web o dei titolari dei servizi 

terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto 

dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo Sito Web 

e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

 

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti. 
 

Modalità di trattamento 

I Titolari adottano le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 

distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre ai Titolari, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti 

coinvolti nell’organizzazione di questo Sito Web (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, 

amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting 

provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento 

da parte dei Titolari. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto ai Titolari del Trattamento. 

 

Base giuridica del trattamento 

I Titolari trattano i Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

 l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti i Titolari possono  

essere autorizzati a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi 

giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è 

tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di 

protezione dei Dati Personali; 

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure 

precontrattuali; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale sono soggetti i Titolari; 

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici 

poteri di cui sono investiti i Titolari; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse dei Titolari o di terzi. 

È comunque sempre possibile richiedere ai Titolari di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in 

particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un 

contratto. 

 

Luogo 

I Dati sono trattati presso le sedi operative dei Titolari ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento 

siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contattare i Titolari. 

I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per 

ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul 

trattamento dei Dati Personali. 

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione 

Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad 

esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dai Titolari per proteggere i Dati. 

L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di questo 

documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni ai Titolari contattandolo agli 

estremi riportati in apertura. 

 

Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

 I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra i Titolari e l’Utente saranno 

trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

 I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo dei Titolari saranno trattenuti sino al 

soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo 

perseguito dai Titolari nelle relative sezioni di questo documento o contattando i Titolari. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, i Titolari possono conservare i Dati Personali più a lungo sino 

a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, i Titolari potrebbero essere obbligati a conservare i Dati Personali 

per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 



 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il 

diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire ai Titolari di fornire il Servizio, adempiere agli obblighi di legge, 

rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di terze parti), 

individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le seguenti finalità: Contattare l'Utente, Gestione indirizzi 

e invio di messaggi email, Heat mapping, Interazioni basate sulla posizione, Statistica e Visualizzazione di contenuti da 

piattaforme esterne. 

Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali trattati per ciascuna finalità, 

l’Utente può fare riferimento alla sezione “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali”. 

 

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

 

Contattare l'Utente.  

Modulo di contatto (Questo sito) 

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di 

informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 

Dati Personali trattati: cognome; email; indirizzo; nome; numero di fax; numero di telefono; Partita IVA; provincia; 

ragione sociale; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 

  

Mailing list o Newsletter (Questo Sito) 

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in 

una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura 

commerciale e promozionale, relative a questo Sito Web. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a 

questa lista come risultato della registrazione a questo Sito Web o dopo aver effettuato un acquisto. 

Dati Personali trattati: cognome; email; nome; professione. 

 

Gestione indirizzi e invio di messaggi email 

Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro 

tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. 

Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi 

da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti 

inseriti nei messaggi. 

 

LeadBi 

LeadBi è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da LeadBI srl - Via Martiri VI Ottobre 48 - 

66034 Lanciano (Italy) P.iva 02678360690. 

Dati Personali trattati: email 

Luogo del trattamento: Italia  

 

Heat mapping: 

I servizi di Heat Mapping sono utilizzati per individuare quali aree di una pagina sono oggetto del passaggio del cursore 

o di click del mouse in modo da rilevare quali di esse attraggono il maggior interesse. Questi servizi permettono di 

monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente; 

Crazy Egg (Crazyegg) 

Crazy Egg è un servizio di heat mapping fornito da Crazy Egg, Inc. 

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

 

Interazioni basate sulla posizione:  

Geolocalizzazione non continua (Questo Sito Web) 

Questo Sito Web può raccogliere, usare e condividere i Dati relativi alla posizione geografica dell’Utente, al fine di 

fornire servizi basati sulla posizione stessa. 

https://www.crazyegg.com/privacy


La maggior parte dei browser e dei dispositivi fornisce in modo predefinito degli strumenti per negare il tracciamento 

geografico. Qualora l’Utente abbia espressamente autorizzato tale possibilità, questo Sito Web può ricevere 

informazioni sulla sua effettiva posizione geografica. 

La localizzazione geografica dell’Utente avviene in maniera non continua, dietro specifica richiesta dell’Utente ovvero 

quando l’Utente non indichi nell’apposito campo il luogo in cui si trova e consenta all’applicazione il rilevamento 

automatico della posizione. 

Dati Personali trattati: posizione geografica. 

 

Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di 

traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali 

raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri 

servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 

pubblicitario. 

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di 

questo Sito Web e di interagire con essi. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il 

servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

 

Google Fonts (Google Inc.) 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google LLC oppure da Google Ireland 

Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata, che permette a questo Sito Web di integrare 

tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 

servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

 

Widget Google Maps (Google Inc.) 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo Sito Web di 

integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

 

Widget Video YouTube (Google Inc.) 

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questo Sito Web di 

integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

 

Diritti dell’Utente 
 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dai Titolari. 

In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

 revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati 

Personali precedentemente espresso. 

 opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene 

su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione 

sottostante. 

 accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dai Titolari, su determinati 

aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

 verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione. 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la 

limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso i Titolare non tratteranno i Dati per alcun altro scopo se non 

la loro conservazione. 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, 

l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte dei Titolari. 

 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il 

trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con 

strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o 

su misure contrattuali ad esso connesse. 

 proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali 

competente o agire in sede giudiziale. 
 

Dettagli sul diritto di opposizione 

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti i 

Titolari oppure per perseguire un interesse legittimo dei Titolari, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per 

motivi connessi alla loro situazione particolare. 

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al 

trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se i Titolari trattino dati con finalità di marketing diretto gli 

Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 
 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto dei Titolari 

indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dai Titolari nel più breve tempo 

possibile, in ogni caso entro un mese. 

 

Cookie Policy 

Questo Sito Web fa utilizzo di Cookie e altri Identificatori. Per saperne di più, l’Utente può consultare la Cookie Policy. 

 

Ulteriori informazioni sul trattamento 
Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte dei Titolari in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua 

eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo Sito Web o dei Servizi connessi da parte 

dell’Utente. 

L’Utente dichiara di essere consapevole che i Titolari potrebbero essere obbligati a rivelare i Dati per ordine delle 

autorità pubbliche. 

Informative specifiche 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito Web potrebbe 

fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento 

di Dati Personali. 

Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e gli eventuali servizi terzi da essa 

utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche 

Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

Informazioni non contenute in questa policy 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento ai 

Titolari del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

Risposta alle richieste “Do Not Track” 

Questo Sito Web non supporta le richieste “Do Not Track”. 

Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare le rispettive 

privacy policy. 

Modifiche a questa privacy policy 

I Titolari del Trattamento si riservano il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 

momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito Web nonché, qualora tecnicamente e 

legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. Si 

prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in 

fondo. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, i Titolari  provvederanno a raccogliere 

nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 

 

Definizioni e riferimenti legali 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/gdpr/971070/cookie-policy?ifr=true&height=748&newmarkup=no


Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con 

qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile una 

persona fisica. 

Dati di Utilizzo 

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo Portale (anche da applicazioni di parti terze integrate 

in questo Portale), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con 

questo Portale, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 

nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 

risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo 

utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna 

pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza  

delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

Utente 

L'individuo che utilizza questo Portale che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato. 

Interessato 

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del 

Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare, o Titolari) 

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di 

sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web. I Titolari del Trattamento, limitatamente al ai 

servizio resi tramite il Portale Clienti, sono le società  

-SCM GROUP S.p.A., Via Emilia 77 47921 Rimini (RN), Italy Tel +39 0541 700111; 

-Costruzioni Macchine Speciali C.M.S. S.p.a. (di seguito C.M.S. S.p.a.) con sede legale in Zogno (BG) via Locatelli n. 

123, Italy Tel +39 0345 64111. 

 

L’estratto degli accordi di contitolarità sono disponibili al link myportal.scmgroup.com/it/contitolari 

 

Questa sezione del Portale 

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti. 

 

Servizio 

Il Servizio fornito da questo Portale. 

 

Unione Europea (o UE) 

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si intende 

esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. 

 

Cookie 

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente. 

 

Riferimenti legali 

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Portale. 

 

 
Aggiornamento alla data del 20 ottobre 2020 

 



MODELLO 

ACCORDO INTERNO TRA CONTITOLARI  
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2016/679 
 

Tra 

1. SCM GROUP SPA con sede in Rimini, via Emilia n. 77, CF e PI 006480409 rappresentato nella 
presente dal proprio Direttore Generale Marco Mancini, munito dei necessari poteri, di seguito 
denominata anche “SCM” e e titolare 

2. C.M.S. Costruzioni Macchine Speciali SPA con sede in Zogno (BG), via locatelli n. 123, CF e PI 
01412130161 rappresentato nella presente dal proprio Consigliere Delegato Giovanni Negri, munito dei 
necessari poteri, di seguito denominata anche “CSM” e titolare e unitamente a SCM, “Parti” o 
“Titolari” o “Con-titolari” 

Premesse 

- Le società SCM e CMS appartengono al medesimo Gruppo industriale denominato SCM GROUP e, 
prima d’ora, hanno condiviso e adottato standard di sicurezza per il trattamento e la tutela delle 
informazioni raccolte nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività di impresa. 

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR) prevede, all’art. 26, 
che allorché due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del 
trattamento, essi sono contitolari del trattamento.  

- I Contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante un accordo interno: 

 le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con 
particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;  

 le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR. 

- L’accordo interno può designare un punto di contatto per gli interessati, fermo restando che 
l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun Titolare 
del trattamento. 

- Non è necessario l’accordo interno nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal 
diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. 

- I Titolari in epigrafe indicati determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento di seguito 

indicato, come risulta dall’informativa riportata nell’Allegato A) myportal.scmgroup.com/it/privacy-policy 

a)    archiviazione; 

b) esecuzione degli obblighi contrattuali assunti dalle parti; 

c) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti 
dalla normativa dell’Unione europea, da leggi o da regolamenti nazionali; 



d)  invio di comunicazioni promozionali e/o di natura commerciale verso i clienti, al fine di informarli su 
eventi, iniziative, promozioni particolari e/o caratteristiche di prodotti e/o servizi. 

   

 

 

- Il suddetto trattamento è riferito ai processi/procedimenti associati a tale trattamento e di seguito elencati: 

 Contattare l’Utente;  

 Gestione degli indirizzi e invio di messaggi email;  

 Heat mapping; 

 Interazione basate sulla posizione; 

 Realizzazione di analisi statistiche; 

 Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne; 

- Per effetto della determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento, i sottoscritti 
titolari assumono il ruolo di contitolari del trattamento ed sono tenuti a stipulare un accordo interno.  

Tutto ciò premesso 
 

I titolari in epigrafe indicati pattuiscono quanto segue. 
 
1. Contitolarità del trattamento 
I titolari in epigrafe indicati, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, si danno 
reciprocamente atto che, relativamente ai seguenti processi/procedimenti gestiscono: 

- quanto al titolare SCM i trattamenti di dati personali, afferenti a utenti che si dichiarano 

interessati a interagire con la società SCM e che sono costituiti da: nome; cognome; numero di 

telefono; Partita IVA; ragione sociale; indirizzo; numero di fax; provincia; indirizzo e-mail; 

professione; dati bancari; Cookie; Dati di utilizzo; posizione geografica; 
- quanto al titolare CMS i trattamenti di dati personali afferenti a utenti che si dichiarano 

interessati a interagire con la società CMS e che sono costituiti da: nome; cognome; numero di 

telefono; Partita IVA; ragione sociale; indirizzo; numero di fax; provincia; indirizzo e-mail; 

professione; dati bancari; Cookie; Dati di utilizzo; posizione geografica; 
 
2. Responsabilità derivante dalla contitolarità del trattamento 
Tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, le responsabilità dei titolari in epigrafe 
indicati, in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, sono definite come di seguito: 

 SCM è direttamente responsabile della rispondenza del trattamento alle finalità determinate e  
della conformità dei mezzi del trattamento al GDPR per quanto concerne il trattamento dei dati 
personali, afferenti a utenti che si dichiarano interessai a interagire con la società SCM; 

 CMS è direttamente responsabile della rispondenza del trattamento alle finalità determinate e  
della conformità dei mezzi del trattamento al GDPR per quanto concerne il trattamento dei dati 
personali, afferenti a utenti che si dichiarano interessai a interagire con la società CMS;. 

Nei confronti  degli interessati, i titolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, 
fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun titolare per le operazioni allo stesso 
direttamente imputabili in base al presente accordo. 
 
3. Informativa agli interessati  



Le comunicazioni delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR vanno fatte a cura del titolare a 
cui l’interessato si rivolge, fermo restando l’onere di informare tempestivamente gli altri titolari in 
ordine a eventuali circostanze che possano ritardare o impedire il rilascio delle informazioni.  
I punti di contatto, per gli interessati, vengono individuati nei punti di contatto di ciascun titolare. 
 
4. Esercizio dei diritti degli interessati 
Indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai 
sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.  
 
5. Ruoli e rapporti tra i titolari 
I titolari di si danno reciprocamente atto che il presente accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli 
e rapporti con gli interessati.  
 
6. Trasparenza nei confronti degli interessati 
Il presente accordo, per quanto concerne il contenuto essenziale, è messo a disposizione degli 
interessati, conformemente alla prescrizione dell’art. 26 del GDPR. 
 
7. Allegati 
A) Informativa denominata “Privacy Policy di SCM GROUP S.p.A. e C.M.S. Costruzioni Macchine 

Speciali S.p.A.” 

 
Il presente accordo, formato in duplice copia, e composto da xxx pagine, da sottoporsi a registrazione 
solo in caso d’uso, viene letto, firmato e sottoscritto come segue. 
 
Rimini, 19 ottobre 2020  
Zogno, 19 ottobre 2020 

 

SCM GROUP SPA C.M.S. Costruzioni Macchine Speciali SPA 
Direttore Generale Marco Mancini Consigliere Delegato Giovanni Negri 

 

 

 

 

 

 


