Informativa art. 13 Reg.Ue 679/16 e succ. mod. di legge
Titolare dei trattamenti Il titolare dei trattamenti dei dati raccolti tramite questo sito è Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Ravenna, con sede legale in Italia, Ravenna, alla via
di Roma 102: la titolare decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento,
nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.
Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati e finalità di trattamento
Confcommercio tratta i dati personali dei membri o soci delle Associazioni Territoriali di Ravenna,Cervia,Faenza e Lugo ed eventualmente dei relativi iscritti (a titolo meramente esemplificativo
ed non esaustivo, nome e cognome, indirizzo email, numero di telefono), per la gestione dei convegni e/o incontri, nonché per la gestione dei rapporti inter-associativi. Non è previsto il trasferimento extra ue.
Durata
Per il trattamento di cui sopra, salvo termini diversi, consentiti dalla legge per tutta la durata del
rapporto associativo, essendo sottese alla gestione dei rapporti inter-associativi, finalità storiche e
di archivio.
I suoi diritti Ha sempre il diritto di ottenere da Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di
Ravenna, la conferma del trattamento o meno di dati personali che la riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha il diritto inoltre di ottenere da
informazioni circa l’origine dei suoi dati personali; la finalità e la modalità del trattamento dei
suoi dati personali; la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento; l’indicazione
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità, ad esempio, di responsabili del trattamento. Tutte queste
informazioni sono contenute in questa Privacy Policy. Inoltre, ha sempre il diritto di ottenere a)
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei suoi dati personali; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei suoi dati personali trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Ha, comunque, il diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può liberamente
e in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, con richiesta scritta da inviarsi presso la sede legale della titolare. Le segnaliamo altresì che il Garante con proprio provvedimento del 19 giugno
2008, in materia di semplificazioni di adempimenti rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili, ha consentito che la titolare possa utilizzare il suo recapito postale per inviarle –
insieme a documenti amministrativi e contabili – pubblicità relativa a prodotti analoghi a quelli
che ha già acquistato,a condizione che lei non rifiuti tale uso dell’indirizzo postale rilasciato.
Quelle sin qui esposte sono le informazioni minime che la titolare è obbligata a fornirle: per qualsiasi approfondimento relativo al trattamento dei suoi dati personali da parte di Confcommercio
Imprese per l’Italia
Ravenna, la invitiamo a scriverci all’indirizzo email
ravenna@confcommercio.it
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