
 

Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso il sito web 
 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 

consultano. Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali (da qui anche RGPD) a tutti coloro che interagiscono con i servizi e le pagine web del sito accessibili per via telematica a 

partire dall’indirizzo: https://www.cnafc.it, corrispondente alla pagina iniziale del sito. 

L’informativa è resa esclusivamente in relazione al sito in oggetto e alle sue parti. 

La presente non è estendibile ad altri siti o pagine non appartenenti al sito stesso consultati dall’utente tramite link. 

A seguito della semplice consultazione di questo sito o dell’interazione con esso possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. 

IDENTITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO e DATI CONTATTO RPD: 

Titolare del trattamento CNA Associazione Territoriale di Forlì - Cesena, sita in Forlì, via Pelacano 29, 

PEC: cnaassociazione.fc@cert.cna.it  EMAIL: cna@cnafc.it 

TEL: 0543/770111 - FAX 0543/770143 

 

Dati contatto Responsabile della protezione dei dati personali 

PEC: rpd.privacy.fc@cert.cna.it   EMAIL: rpd.privacy.fc@cnafc.it 

TEL: 0543/770111 - FAX 0543/770143 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi 

di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su 

ogni altro tipo di supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione sostitutiva digitale, …), nel rispetto 

di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 

CATEGORIE DI DATI: 
Oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali: 

1. Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma per loro stessa natura potrebbero, 

attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 

rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in 

notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre 

la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 

server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati 

vengono trattati al solo scopo di ottenere informazioni statistiche sull'uso del sito e per verificarne il corretto funzionamento.  

2.  Dati forniti volontariamente dall’ utente. L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei 

differenti canali di accesso di questo sito non comporta richiesta di consenso e comporta l’acquisizione dell’indirizzo e dei dati 

del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Tali dati 

si intendono volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta di erogazione del servizio. Al contrario, specifiche 

informativa di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolati servizi a richiesta. 

3. Cookies. Il sito utilizza cookie. Per maggiori informazioni è disponibile una apposita cookie policy. 

FONTE DEI DATI PERSONALI: 
i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato. 

 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: 

il trattamento dei Suoi dati ha come finalità e base giuridica: 

 

1. Per i dati di navigazione, la base giuridica è il legittimo interesse del titolare e la finalità è garantire e migliorare 

l’esperienza di navigazione web. 

2. Per i dati forniti volontariamente dall’utente, la base giuridica è l’esecuzione di un contratto o soddisfacimento di 

necessità precontrattuali e la finalità è poter inviare risposte alle richieste specifiche effettuate dall’ utente;  

3. Per i cookies: confronta la specifica cookie policy. 
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DESTINATARI DEI DATI: 
ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; società di recupero crediti; studi legali; 

tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste; imprese di assicurazione; società di 

manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; enti pubblici e previdenziali ai fini di legge, regolamento e normativa 

comunitaria; società del sistema CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena quali CNA Servizi Forlì-Cesena, CNA Formazione 

Forlì-Cesena, CNA Servizi Finanziari Forlì-Cesena e strutture del Sistema Nazionale CNA (CNA Nazionale, CNA Pensionati, 

Patronato Epasa-Itaco cittadini e imprese; CAF CNA S.r.l., Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale S.r.l.) per le finalità 

individuate dall’atto costitutivo e/o dallo statuto (es. tesseramento nazionale, indagini statistiche, ecc.) 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 
In base al principio di limitazione della conservazione (art.5, GDPR), a verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione 

alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. In particolare: 

1. I dati di navigazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla loro elaborazione, e successivamente 

saranno cancellati in modo automatico; per quanto concerne i cookie il tempo di conservazione è indicato negli appositi 

elenchi, ove presente. 

2.  I dati forniti volontariamente dall’utente saranno trattati per il tempo strettamente necessario a rispondere alla tua 

richiesta di informazioni/contatto ed a gestire le comunicazioni. Successivamente saranno eliminati o utilizzati per 

raggiungere altre finalità indicate nella presente informativa o successivamente (erogazione di un servizio, conclusione di 

un accordo contrattuale, etc.) 

3. I dati raccolti tramite cookies: far riferimento alla specifica cookie policy. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 
Si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, 

di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opposizione al loro trattamento, alla portabilità dei dati ove 

applicabile, analiticamente descritti e soggetti alle limitazioni di cui agli artt. da 15 a 22 del RGPD ed agli artt. 2-undecies e 2-

duodecies del D.lgs. 196/03 integrato con le modifiche apportate del D.lgs. 101/18 di armonizzazione al RGPD. 

Può esercitare i propri diritti e conoscere i soggetti terzi cui i dati possono essere comunicati scrivendo all’indirizzo e-mail: 
cna@cnafc.it , contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO): rpd.privacy.fc@cnafc.it oppure sporgendo 

reclamo all’autorità garante competente. 

Ulteriori dettagli e specifiche riguardo ai trattamenti di cui sopra sono resi disponibili dal Titolare su richiesta specifica degli 

interessati. 

Dal momento che il nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett. a) le è riconosciuto il 

diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sulla manifestazione dello stesso resa 

in precedenza. 

Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo presso Garante per la protezione dei dati personali, inviando 

un messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it, attraverso gli altri canali messi a disposizione del 

Garante a tal fine o presso l’autorità di controllo competente di un altro Paese dell’Unione. 

 

OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO: 
Il conferimento dei dati è obbligatorio qualora sia necessario per accedere e visualizzare correttamente il sito web o a gestire 

correttamente la comunicazione con l’interessato. Il mancato conferimento di tali dati renderà impossibile visualizzare il sito web, 

stabilire una comunicazione o soddisfare la richiesta dell’interessato. 

Nei restanti casi il conferimento dei dati è facoltativo e volontario da parte dell’interessato e, dove indicato e necessario, subordinato 

all’esplicito consenso da parte dell’interessato. 

 

Forlì, 03.03.2022 
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