Informativa al trattamento dei dati personali - Reg 679/2016
Confcommercio Genova con sede a Genova in Via Cesarea 8 è il titolare del
trattamento
Premesso che la nostra organizzazione si occupa di:
Associazione di Categoria
Pertanto,
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 679/2016, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli
obblighi contrattuali e ad adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere a
quelli normativi:
per acquisire l’iscrizione ai sindacati dell’ associazione, richiesta copia di documento
identificativo del legale rappresentante ai fini di adempimenti ad obblighi normativi, per
le operazioni di pagamento, adempimenti connessi all’ esecuzione del contratto, per
l’invio di comunicazioni da parte dei relativi sindacati mail e/o cartaceo o chiamate da
parte dell’ operatore a fini informativi, per iniziative di vendita di prodotti e/ o servizi, per
fini di protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale attraverso un
sistema di videosorveglianza di alcune aree della struttura individuabili per la presenza
di appositi cartelli, per tale trattamento non è richiesto il suo consenso in quanto
persegue il nostro legittimo interesse a tutelare le persone ed i beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti atti di vandalismo e per finalità di prevenzione
incendi e sicurezza sul lavoro. Le immagini registrate sono cancellate dopo 24 ore,
salvo festivi o altri casi di chiusura dell’esercizio, e comunque non oltre una settimana.
Non sono oggetto di comunicazione a terzi, tranne nel caso si debba aderire ad una
specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
L’ associazione svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del regolamento e per il
perseguimento di un proprio legittimo interesse.
2. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e/o
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza
logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali, in conformità alla protezione dei
dati personali previsti dal GDPR 679/2016.
3. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
I Suoi dati sono trattati in base ai legittimi interessi, il trattamento delle informazioni sarà
equo e rispetterà i principi di protezione dei dati personali previsti dalla normativa
vigente GDPR 679/2016.
4. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i, Suoi dati personali, compreso eventuali sensibili
(biometrici) e giudiziari, se inerenti per lo svolgimento dell’iscrizione ai propri sindacati
di settore, ad eventuali corsi specifici ad eventuali comunicazioni da Lei richiesto/a
previo relativo consenso
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e/o sensibili, non ha natura obbligatoria, ma
l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione
dei servizi da Lei richiesti.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi;
 ai nostri collaboratori, dipendenti, consulenti esterni, nell'ambito delle relative
mansioni in merito alla finalità specificata nel presente documento;
 l’associazione potrà comunicare i tuoi dati a soggetti terzi dei quali si avvale per lo
svolgimento di adempimenti connessi all’acquisizione dell’iscrizione ai sindacati
dell’associazione e attività connesse all’erogazione dei servizi collegati alla relativa
iscrizione. I tuoi dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono
servizi amministrativi, informatici, contabili e di consulenza, ai soggetti per cui la
comunicazione sia soggetta agli obblighi di legge, a società di assicurazione, agli
istituti di credito ad istituti finanziari.
 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e
nei modi e per le finalità sopra illustrate;
7. Trasferimento dati personali a un Paese terzo
Non previsto.
8. Modalità e durata conservazione dei dati personali
I dati sono conservati solo per la definizione della finalità descritta al punto 1 e quindi
del conferimento, descritto al punto 5, da Lei liberamente effettuato, mediante la firma
apposta in calce al presente documento; una volta terminato l’iscrizione al proprio
sindacato saranno oggetto di cancellazione, salvo suo esplicita richiesta di conservarli,
o un periodo pari a quanto previsto dalla norma cogente specifica in materia.
Con riferimento ai trattamenti per fini di comunicazione associativa, invio
documentazione informativa per mail e/o mediante sms, telefono svolti sulla base di un
legittimo interesse dell’associazione o previo tuo consenso, i Dati saranno trattati per
tutta la durata del contratto e/o rinnovo e fino che esistano obbligazioni salvo eventuale
revoca del consenso da te prestato o opposizione al trattamento.
9.Diritti degli interessati
Ti informiamo che in conformità alla vigente disciplina hai i seguenti diritti:
 chiedere e ottenere informazioni in merito all’ esistenza di tuoi Dati presso l’
Associazione e in merito ai trattamenti di dati personali posti in essere dall’
associazione nonché ottenere l’ accesso agli stessi;
 chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico dei tuoi Dati che siano trattati con mezzi automatizzati,
potrai richiedere inoltre il trasferimento dati ad altro titolare di trattamento;
 chiedere ed ottenere la modifica e/o correzione dei tuoi Dati;
 chiedere ed ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento , dei tuoi
Dati qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per
le finalità che sopradescritte , quindi decorso il periodo di conservazione indicato al
paragrafo precedente .
Tali richieste potranno essere inviate all’ associazione tramite mail a
confcommercio@ascom.ge.it
Desideriamo inoltre informarla che il reg europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il
diritto di accesso e di rettifica o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al

trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili art da 15 a
22 del regolamento Ue 679/2016. Può inoltre proporre reclamo all’ autorità di controllo
secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal
regolamento europeo 679/2016 potrà rivolgersi a:
Titolare del trattamento Confcommercio Genova- Via cesarea 8 16121 Genova
Dati di contatto: Telefono 01055201 - e-mail confcommercio@ascom.ge.it
Responsabile della protezione dei dati – DPO ( ove nominato )
Dati di contatto ___________________________________

Per avvenuta informazione sul trattamento dati personali
Data _________________
Firma dell’interessato
_x________________________

Consenso dell’Interessato REG UE 679/2016
Io sottoscritto ……………………………………………………………. ai sensi della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679
del 2016), ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali:
Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Confcommercio
Genova allo scopo di:
● Effettuare iscrizione ai Sindacati Confcommercio Genova per tutte le finalità previste
dallo Statuto dell’Associazione, inclusa copia del documento di identità del legale
rappresentante, mediante sistemi tradizionali (posta cartacea e chiamate con
operatore) e automatizzate (sms, mail).

□ do il consenso

□ nego il consenso

● Trattare i miei dati ai fini dell’attuazione delle Convenzioni in essere con gli Istituti
Convenzionati (INPS, INAIL), per la riscossione dei contributi associativi.

□ do il consenso

□ nego il consenso

● Effettuare comunicazioni per finalità informative associative, commerciali, sulle novità
normative di settore, medianti sistemi tradizionali (posta cartacea e chiamate con
operatore) e automatizzati (sms e mail).

□ do il consenso

□ nego il consenso

● Effettuare la conservazione cartacea e informatica delle mie generalità (tramite
schede di iscrizione/rinnovo) ai fini di aggiornamenti informativi, documentali di legge,
per accelerare le procedure di registrazione in caso di mie successive richieste o rinnovi
di adesioni associative.

□ do il consenso

□ nego il consenso

Sono consapevole ed informato del diritto di poter revocare in qualsiasi momento e per
qualsiasi ragione il mio consenso
Data_______________________
Firma _x___________________

