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INFORMATIVA ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

Gentile Associato,  

desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 ("Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali - GDPR") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali e sensibili.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e comunque nel rispetto delle norme previste in materia di 
tutela della privacy e in materia di sicurezza dei dati.  

Ai sensi degli articoli 6, 7, 13, 14 del Regolamento UE 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Confcommercio - Imprese per l'Italia – provincia di Agrigento 
(“Confcommercio”), con domicilio eletto in Agrigento, via Imera, 223/C. 

2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. Sig. Picarella Francesco, nella Sua qualità di Presidente e 
rappresentante legale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione. 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO. I dati vengono raccolti con l’esclusiva finalità di promuovere l’attività 
dell’associazione, in particolare tutelare gli interessi degli associati nei confronti di qualsiasi organismo e 
promuovere e agevolare il loro progresso economico e sociale, assistenza nei contratti di lavoro e in materia 
legale, fiscale, finanziaria, formazione e informazione, e quant’altro previsto dall’art. 2 dello Statuto -, 
sensibilizzare l’opinione pubblica e le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare 
l’assistenza alle persone a cui è rivolto il servizio prestato dall’associazione, invio di riviste, periodici o 
comunicazioni a mezzo posta ordinaria o posta elettronica inerenti le attività promosse dall’Associazione. 

 
4. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli non renderà possibile procedere 
all’erogazione dei servizi per cui è stata costituita l’Associazione. 
 
5. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i membri del consiglio direttivo, gli incaricati 
dell’ufficio di segreteria e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici. 
 
6. I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono le 
finalità previste dallo Statuto della nostra associazione. Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei, 
informatici e automatizzati, su piattaforme web messe a disposizione da società terze appositamente attrezzate 
per la sicurezza dei dati e il rispetto della privacy.  
 
7. I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.  Non è previsto il trasferimento di dati verso Paesi 
terzi ed organismi internazionali. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE. I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità di 
cui al punto 3 o fino a revoca.  

9. I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO. Durante il periodo in cui 
Confcommercio è in possesso o effettua il trattamento dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Sensibili e 
Giudiziari, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:  

 Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento 
concernente i Suoi dati personali nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo 
trattamento;  
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 Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati personali in nostro possesso, qualora 
gli stessi siano incompleti o inesatti; 

  Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati 
personali presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini degli adempimenti statutari o 
necessari per obbligo di legge;  

 Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il 3 diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento concernente i Suoi dati personali, non rilevante ai fini degli adempimenti statutari 
o necessario per obbligo di legge;  

 Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi dati personali in nostro possesso 
in favore di un diverso Titolare;  

 Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui Confcommercio rifiuti di soddisfare le 
Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 10.  

10. RECLAMI. Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, 
se del caso, i Suoi Dati Sensibili e Giudiziari sono trattati da Confcommercio, ovvero in merito alla gestione 
di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo. 

11. Qualsiasi variazione del trattamento dei Suoi dati personali Le sarà comunicata prima di procedere al 
trattamento. A tale scopo Le forniamo copia dei dati oggetto del trattamento da Lei autorizzati.  

 

Per presa visione e consenso al trattamento di propri dati personali e sensibili  

_______________________________________ 


