Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del RGDP (Regolamento Generale sulla
protezione dei Dati ) 2016/679
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) come recepito dal D. Lgs n.101 del 10
agosto 2018 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Cna Roma in qualità di “Titolare” del
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
A.
B.

C.
D.

CATEGORIE DÌ DATI: Cna Roma ( tratterà i suoi dati personali quali dati identificativi e dati di contatto (telefono e mail).
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui CNA Roma verrà in possesso sono raccolti mediante compilazione del modulo di
iscrizione on-line, comunicazione elettronica e/o in loco con strumenti cartacei e/o elettronici nel corso della partecipazione al
Business Day CNA Network (d’ora innanzi denominato Evento) in programma a Modena il 5 dicembre 2019.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è CNA Roma, Viale Guglielmo Massaia , 31 – 00154 Roma contattabile
telefonicamente al 06-570151 o alla mail: franco.bordoni@cert.cna.it
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti finalità:
i.
ii.

E.
F.

G.
H.

I.

J.

K.

Finalità connesse ad obblighi di legge.
Finalità connesse allo svolgimento dell’Evento: gestione, organizzazione, svolgimento dell’Evento e iniziative ad esso connesse,
quali pubblicazione del catalogo dell’evento.
iii.
Finalità connesse allo svolgimento di eventi successivi : promozione nuovi eventi, statistiche, reminder di evento.
iv.
Finalità basate sul consenso dell’interessato relativa a:
1.
Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms o altri
strumenti digitali;
2.
Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare, anche per mezzo di
newsletter, sms o altri strumenti digitali;
3.
Registrazioni e trattamento dell’immagine: immagini riprese tramite filmati e/o fotografie, interviste per finalità di
promozione dell’evento, anche mediante una loro comunicazione a società terze professionalmente incaricate e coinvolte
nella gestione dell’Evento a scopo informativo e promozionale a mezzo stampa e/o pubblicazione in Internet.
DATI DÌ CONTATTO DEL D.P.O. ; Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail all’indirizzo:
franco.bordoni@cert.cna.it
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate e nel rispetto del consenso rilasciato, i Suoi dati
potranno essere comunicati ai partner dell’iniziativa (CNA territoriali aderenti al progetto), Alya Srl gestore tecnico del sito, società di
consulenza incaricate dal Titolare per la gestione della comunicazione e marketing, aziende private che rivestono la qualifica di
Sponsor. Fatto salvo per quanto oggetto della presente, I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di ulteriore diffusione.
I suoi dati potranno essere altresì trattati dal personale del Titolare, nel rispetto delle eventuali nomine di Responsabili Incaricati del
trattamento puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati, dei referenti delle aziende partecipanti, raccolti durante l’evento e collegati al contratto di
adesione, verranno conservati per un arco di tempo corrispondente al limite legale di 10 anni, mentre per quanto riguarda i dati del
partecipante di riferimento, se non coincidenti con i referenti contrattuali di cui sopra, verranno conservati per un periodo di tempo
pari a anni 5 in ragione al principio di limitazione della conservazione dei dati ex art.5 GDPR, nonché in base ad una verifica periodica
sulla obsolescenza dei dati conservati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, nonché la loro modifica e la limitazione del trattamento, la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità
dei dati e di revocare il consenso al trattamento. L’ esercizio dei diritti dovrà sempre avvenire mediante comunicazione scritta,
motivandone la richiesta nei casi di cancellazione e opposizione, trasmessa all’indirizzo franco.bordoni@cert.cna.it Precisando che il
Titolare del trattamento provvederà a dare riscontro entro 30 giorni e, in caso di accoglimento della richiesta, lo stesso si farà carico
di darne comunicazione ai terzi e provvedere alla cancellazione anche da eventuali archivi.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento del consenso, da parte dell’interessato, al trasferimento e trattamento
dei suoi dati per le finalità di cui punti D.iii.1 e D.iii.3, è obbligatorio per la partecipazione all’evento, mentre, Il suo consenso per, il
trasferimento e trattamento, dei dati riaccolti per le finalità di cui punto D.iii.2 è da ritenersi facoltativo e non comprometterà in
alcun modo la partecipazione all’evento.
MODALITÀ DÌ TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati con strumenti informatici, cartacei, o
con ogni altro tipo di supporto idoneo alle finalità dichiarate e nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste
dal GDPR.
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TESTO NELLA FORM
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e dichiaro quanto segue:
D.1 Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare ai fini di questo evento
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
La non accettazione della clausola D.1 non permette l’iscrizione al CNA NetWork 2019
D.2 Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing per eventi futuri organizzati dalla CNA e statistiche connesse
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
D.3 Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
D.4 Registrazioni e trattamento dell’immagine per iniziative promozionali legate all’evento CNA Network (ad esempio: produzione
catalogo cartaceo evento e on line)
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
La non accettazione della clausola D.4 non permette l’iscrizione al CNA NetWork Roma 2019
Data: XXXXX

Firma dell’interessato è sostituita dalla conferma elettronica

