
INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI
(art.13 e 14 del Regolamento UE 27 Aprile  2016 n. 679  in materia di protezione dei dati personali)

In conformità ai requisiti posti dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Associazione, in
qualità di Titolare del trattamento dei dati  personali,  La informa  in merito all’identità e ai  dati  di  contatto del titolare del  trattamento, alle finalità del
trattamento, ai soggetti destinatari dei dati raccolti, al periodo di conservazione dei dati personali ed ai diritti dell’interessato.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati, in qualità di datore di lavoro, è l’Associazione CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BOLOGNA E IMOLA,  con sede legale a
BOLOGNA,   Via PAPINI n. 18,  Codice Fiscale 00329130371, tel. 051/405812, mail : comunicazione@confartigianatobologna.it, pec : confartigianato-
bologna@ticertifica.it , nella persona del Presidente-Legale Rappresentante pro tempore.

Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i suoi dati  personali, identificativi  ai fini  associativi  della rappresentanza, tutela e assistenza alle imprese ed agli imprenditori  artigiani
associati ed alle loro famiglie da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito della nostra attività istituzionale.

Base giuridica e finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento in oggetto risiede nello statuto associativo di CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BOLOGNA E IMOLA.
1. Il trattamento dei dati è finalizzato ai fini associativi :
- al perseguimento delle finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Associazione;
- ad esigenze di tutela sindacale;
2. Il trattamento dei dati e finalizzato ad attività di promozione dell’Associazione (proselitismo) tramite :
- iniziative informative (news letters), promo-pubblicitarie e di marketing;
- iniziative congressuali tematiche.

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il  trattamento  dei   dati  personali  è  realizzato  per  mezzo  delle  operazioni  indicate  all’art.  4  n.  2  GDPR  e  precisamente:  raccolta,  registrazione,
organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Tramite i dati forniti non sarà effettuata alcuna attività di profilazione, così come definita dall’art. 4 n. 4 GDPR.
Il trattamento sarà effettuato con metodologie automatizzate e non, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ai sensi dell’art.
32 del GDPR.
Tali dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo.

Soggetti destinatari dei dati raccolti
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati i dipendenti e i collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati e/o responsabili interni del trattamento
e/o amministratori di sistema. I dati raccolti possono essere oggetto di trasferimento nell’ambito del gruppo cui appartiene la scrivente Associazione.
I dati saranno comunicati a soggetti pubblici o privati che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte.
In particolare, tali dati saranno comunicati all’Associazione nazionale CONFARTIGIANATO IMPRESE, ad enti o istituti preposti alla gestione dei singoli
aspetti del rapporto associativo, (INPS, INAIL, Casse di previdenza settoriali, Uffici della all’Amministrazione Finanziaria, Autorità di Pubblica Sicurezza, altri
Enti o soggetti individuati dalla legge, ecc.).
Inoltre i medesimi dati saranno comunicati ad altri soggetti, collaboranti con la scrivente per il perseguimento di finalità correlate, strumental o accessorie
alle finalità istituzionali dell’Associazione quali a titolo esemplificativo la Federazione Regionale, ad altre sedi Provinciali,  Ente di Patronato INAPA, ANAP,
alle società di servizi strumentali all’Associazione, Associazioni Sindacali, Associazioni Imprenditoriali, ecc..
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per servizi di marketing, iniziative commerciali, convenzioni, ecc..
I suddetti dati non saranno oggetto di diffusione sia nell’ambito del territorio nazionale, sia nell’ambito U.E.

Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà
di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
I dati forniti non sono obbligatori e vengono forniti da Lei liberamente in ragione della Sua partecipazione alle attività associative anche in qualità di non
associato  o  a  fronte  della  richiesta  di  adesione  all’Associazione  CONFARTIGIANATO IMPRESE DI  BOLOGNA E  IMOLA;  il  mancato  consenso  al
trattamento impedisce la regolare gestione dei servizi associativi gravanti sulla scrivente .

Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto, pur nel rispetto della normativa giuslavoristica:
- di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art.15) e la rettifica (art. 16), o la cancellazione degli stessi (art.17), o la limitazione del
trattamento (art.18) dei dati che lo riguardano, o di opporsi al loro trattamento (art.21);
- di chiedere la portabilità dei dati (art.20);
- di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art.7 par.3);
- di proporre reclamo a un'autorità di controllo (art.51).

Bologna, 24 maggio 2018
CONFARTIGIANATO IMPRESE BOLOGNA E IMOLA             

( Titolare del trattamento )

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO -
(art.7 del Regolamento UE 27 Aprile  2016 n. 679  in materia di protezione dei dati personali)

La/Il sottoscritta/to

Sig.ra/Sig.  ___________________________________________________________________________________________________      

visionato lo statuto dell’Associazione CONFARTIGIANATO IMPRESE DI BOLOGNA E IMOLA presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità sopra indicate e secondo le modalità e nei limiti di cui alla presente informativa. 
Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti all’interessato.

data _________________________

    _____________________________
                  (firma dell’interessato)
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