FORM “CONTATTI”
Gentile Utente, il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) all’art 13, comma 1, impone
l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento,
specificandoli al § 1, lett. a/f. Pertanto la si informa che:
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
CATEGORIE DI DATI
Oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome,
indirizzo mail.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato.
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, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi del GDPR.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente form, ha come base giuridica
l’adempimento di un obbligo legale ed è effettuato per la seguente finalità: richiesta informazioni.
DESTINATARI DEI DATI
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti nominati
Responsabili dal Titolare del Trattamento (l’elenco di tali soggetti può essere richiesto al Titolare stesso). I dati personali
raccolti potrebbero essere trattati da dipendenti di CNA Associazione Territoriale di Forlì - Cesena, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a trattamenti dati per determinati compiti e funzioni che richiedono la sottoscrizione di
specifici obblighi di riservatezza. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI
Al momento non è previsto il trasferimento dei vostri dati verso un paese terzo, nel caso in cui si dovesse verificare un
trasferimento si provvederà ad effettuarlo in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per la quale sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati tramite semplice
comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO
Al fine di poter erogare il servizio richiesto è necessario il conferimento dei suoi dati; un eventuale mancato conferimento
comporta la mancata esecuzione del servizio richiesto.

