Documento informativo ai sensi dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato)
In relazione a quanto disposto dall’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, CONFESERCENTI
REGGIO EMILIA, in qualità di titolare del trattamento dei dati, fornisce all’interessato, le seguenti
informazioni, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti:
A. Titolare del Trattamento è CONFESERCENTI REGGIO EMILIA, Via Ginzburg 8 (RE), Cod.fiscale
80012490357; mail di riferimento confesercenti@confesercenti.org
B. Si nomina , in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati, il sig. Bedogni Massimo, ditta
individuale, Via Reverberi 28 Montecchio Emilia (RE), mail di riferimento max@confesercenti.org
C. Le finalità del trattamento del trattamento cui sono destinati i dati personali sono:
- clienti erogazione del servizio di attività di tipo Associativo: tutela e rappresentanza degli interessi
degli Associati; promozione del loro sviluppo professionale, economico e sociale; promozione
dell’attività sindacale delle categorie rappresentate; pubblicazione su web di eventi con foto;
marketing proprio (previo consenso); marketing di soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie
merceologiche: finanza, informatica e comunicazioni, assicurazioni e servizi alle aziende (previo
consenso)
- dipendenti e collaboratori rapporto di lavoro subordinato;
- fornitori erogazione servizi e beni
D. Nessun trattamento si basa sull’articolo 6 paragrafo 1 lettera F (legittimi interessi)
E. I destinatari dei dati personali sono dipendenti e collaboratori subordinati, professionisti di struttura
(fornitori coinvolti nell’erogazione dei servizi- responsabili trattamento dei dati), professionisti
contabili-amministrativi-legali, istituti di pagamento, enti preposti per obblighi di legge;
F. Non è intenzione del Titolare del Trattamento trasferire i dati personali all’estero, tuttavia, qualora la
struttura dei salvataggi precauzionali fossero impostati per utilizzare server geograficamente posti in
altri Paesi, in virtù degli art. 46/47 o art 49 2 comma, ciò potrà avvenire in virtù del fatto che il paese
terzo o un’organizzazione internazionale abbia fornito garanzie adeguate, appropriate e opportune.
In aggiunta alle informazioni precedentemente fornite, CONFESERCENTI REGGIO EMILIA in qualità di il
titolare del trattamento, fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un
trattamento corretto e trasparente, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti:
G. Si conserveranno i dati per la durata del contratto, fatto salvo gli obblighi di legge ne richiedano un
periodo maggiore;
H. Si informano i soggetti interessati che è loro diritto chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione o l’opposizione del trattamento
che li riguardano, oltre al diritto alla portabilità in formato leggibile e di comune utilizzo.
I.

Gli interessati che hanno prestato il consenso per il trattamento dei dati di cui articolo 9 paragrafo 12
lettera A ai fini dei trattamenti descritti, possono revocare in un qualsiasi momento il consenso,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato;

J. Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
K. Si precisa che la comunicazione di dati PERSONALI è un obbligo di legge, nonché un requisito
necessario per la conclusione del contratto. L’interessato che non adempie alla comunicazione o
ponga diniego al loro trattamento, potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai
rapporti contrattuali medesimi ;
L. Non sono presenti processi decisionali automatizzati, compresa profilazione di cui art. 22 (paragrafi
1 e 4)

Infine si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui ai
punti precedenti.

