INFORMATIVA DATI ASSOCIATI
(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)
2 maggio 2018
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo
GDPR), comunichiamo che i dati aziendali vengono trattati elettronicamente, comunicati nei modi che
segue.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
FEDERAZIONE NAZIONALE ORAFI ARGENTIERI GIOIELLIERI FABBRICANTI
CONFINDUSTRIA FEDERORAFI
Via A. Riva Villasanta, 3 - 20145 Milano
nella persona del Legale rappresentante

TIPI DI DATI

CONFINDUSTRIA Federorafi eroga servizi in forza dello Statuto a Associati/Soci effettivi e a
Associati/Soci aggregati. Si tratta prevalentemente di persone giuridiche e non fisiche, che non
rientrano nella categoria di dati personali (rif. art. 4 reg. 2016/679). Il titolare, tuttavia, potrà
trattare i dati delle persone fisiche di riferimento per gli Associati o le anagrafiche del personale
degli stessi. In casi eccezionali per la risposta a quesiti posti dagli associati potrebbero essere
trattati dati particolari ai sensi dell’articolo 9 del GDPR.
FINALITA’ e BASE GIURIDICA

Tutti i trattamenti di dati sono trattati in forza dello Statuto di CONFINDUSTRIA FEDERORAFI per
le seguenti finalità:

1. Fornitura di servizi associativi.
2. Esclusivamente in forma aggregata e mai nominativa per finalità di natura statistica.
3. In forma singola e/o aggregata, per soddisfare richieste di informazioni provenienti da
Associati.
4. In forma singola e/o aggregata, per soddisfare richieste di informazioni provenienti da terzi,
finalizzate a favorire contatti delle imprese associate, in Italia ed all’estero.
5. Invio di newsletter informative attraverso email .
MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi dell'art. 5 del Regolamento UE
2016/679. I dati sono conservati in archivi elettronici con piena assicurazione delle misure di
sicurezza adeguate richieste dal Nuovo Regolamento Europeo 2016/679.
CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati sino alla persistenza in Confindustria FEDERORAFI e/o sino alla richiesta
di cancellazione.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali potranno essere comunicati a professionisti e personale che per esigenze
organizzative e funzionali necessitano di trattare tali dati e soggetti terzi coinvolti in quanto
doverosi partecipi all'espletamento delle attività dovute. Il trattamento sarà limitato ai soli fini
connessi alla prestazione dei servizi offerti e nominati Responsabili esterni del trattamento.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento.
I dati saranno trattati da Confindustria Moda a cui Federorafi aderisce.
I Responsabili sono stati istruiti in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, con il
divieto, in particolare, di diffondere o comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non nei limiti
dell'espletamento dei servizi. I dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria ove
richiesto.
TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO

I dati personali potranno essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale, e nell'ambito della
UE, solo ed esclusivamente per l'esecuzione dei servizi di cui allo Statuto e nel rispetto delle
specifiche disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679.
DIRITTI

Gli Associati/ Soci di CONFINDUSTRIA FEDERORAFI potranno esercitare i diritti di cui all’art. 12 e
segg. Regolamento UE /2016/679, tra cui il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che li riguardano, di conoscere il contenuto e l'origine dei dati, delle finalità e
modalità del trattamento. Hanno, altresì, il diritto di verificarne l'esattezza, chiedere
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati.
In particolare l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
nonchè al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario. Ha inoltre il diritto
alla portabilità dei dati ed ha altresì diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Ha infine diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (per l'Italia il Garante Privacy).
Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà rivolgere richiesta scritta a: info@federorafi.it

