
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Questa pagina descrive tutte le informazioni che riguardano il trattamento di dati personali 
effettuato attraverso il sito web www.ccgconsulting.it  

CHI TRATTA I TUOI DATI 

Titolare del trattamento è COWORKING CONSULTING GROUP Soc. Coop., Via Adriatica 154 - fraz. 
Basaldella, 33030 Campoformido (UD). 

Il Titolare è contattabile all’indirizzo email: info@ccgconsulting.it 

 

A COSA SERVONO I TUOI DATI 

 

Con il tuo consenso, per iscriverti ai nostri eventi, iniziative, webinar e incontri di 
formazione. 

 

Con il tuo consenso, per aggiornarti sulle nostre attività, eventi ed iniziative, attraverso 
SMS e/o email.  

 

Per risponderti quando ci scrivi con una richiesta di informazioni, sia attraverso il modulo 
di contatto che attraverso la nostra posta elettronica. 

 

Con il tuo consenso, per comunicare i tuoi dati di contatto ai nostri partner, per l’invio di 
materiale promozionale relativo ai servizi offerti dal network CCG. 

 

Sul sito sono presenti dei plug-in di terze parti (Facebook) che potranno acquisire tuoi 
dati personali durante la navigazione e/o durante l’uso di questi plug-in, come il 
pulsante “Condividi” di Facebook o il widget “Google Maps” di Google. 

Per conoscere le finalità del trattamento dei dati acquisiti da queste terze parti ti 
suggeriamo di consultare le relative informative privacy.  

 

REMARKETING 

 
Sul sito sono presenti i seguenti servizi di remarketing e profilazione:  



Facebook Remarketing. Servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da 
Facebook, Inc. che collega l'attività di questa Applicazione con il network di advertising 
Facebook. Per opporti al trattamento, fai click qui. 

Remarketing Google Ad. Servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google 
LLC che collega l'attività di questa Applicazione con il network di advertising Google Ads 
ed il Cookie DoubleClick. Per opporti al trattamento, fai click qui. 

 

COME REVOCARE IL TUO CONSENSO 

 

Potrai revocare il tuo consenso al ricevimento di comunicazioni promozionali da parte 
di CCG o dei suoi partner scrivendo all’indirizzo info@ccgconsulting.it, o utilizzando gli 
appositi link presenti nelle newsletter. Contestualmente alla revoca del tuo consenso 
potrai anche richiedere la cancellazione dei tuoi dati. 

 

A CHI SONO ACCESSIBILI I TUOI DATI 

 

I tuoi dati personali potranno essere talvolta accessibili anche a terzi destinatari, come 
collaboratori interni o gestori dei servizi ICT necessari al funzionamento del sito web. 

 

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I TUOI DATI 

 

I tuoi dati saranno conservati per tutto il tempo necessario a fornire un riscontro alle tue 
comunicazioni. I dati di contatto trattati in ragione del tuo consenso saranno conservati 
fino a quando cambierai idea, revocando il tuo consenso. 

 

I TUOI DIRITTI 

 

Hai il diritto di ottenere informazioni riguardo il trattamento di dati personali che ti 
riguardano, ottenerne l’accesso e copia anche mediante mezzi elettronici di uso 
comune. 

 

Inoltre, hai diritto di ottenere l'aggiornamento, l’integrazione o la rettificazione dei tuoi 
dati. 

 

Se vuoi potrai chiedere la portabilità dei dati trattati in ragione dell’esecuzione di un 
contratto o sulla base del tuo consenso 

 
Se ne hai interesse, hai il diritto di chiedere la cancellazione dei tuoi dati 

 

Hai infine il diritto di chiedere la limitazione del trattamento o di opporti, in tutto o in parte, 
al trattamento dei dati personali che ti riguardano, anche per finalità di marketing. 

https://www.aboutads.info/choices/
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=it
mailto:info@ccgconsulting.it


 

Se credi che una o più attività di trattamento realizzate da noi possano essere in 
violazione della normativa, o ritieni che non siano stati tutelati i tuoi diritti, puoi inviare un 
reclamo all’Autorità Garante attraverso il seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524 

 

Ultimo aggiornamento: 13.11.2020 
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