INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 GDPR 679/2016
Gentile Utente,
come previsto dalla normativa vigente, Le forniamo le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei
Suoi dati personali.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è A.N.D.I. Sezione Como-Lecco con sede legale in COMO, Via Volta n. 65, codice
fiscale n. 95009560137 e partita IVA n. 02080510130.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta (manualmente e/o tramite l’ausilio di mezzi informatici o telematici) i dati personali,
identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e
di pagamento) in seguito, “dati personali”, da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per
le prestazioni professionali offerte dal Titolare.
FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, TIPI DI DATI TRATTATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali sono effettuati per:
A) senza il Suo consenso espresso in funzione di quanto previsto dall’art. 6, per le seguenti Finalità:
 L’esecuzione del rapporto contrattuale o precontrattuale necessario per fornirLe i servizi offerti dal
Titolare (base giuridica: esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali);
 L’esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale, amministrativa e tecnica (base giuridica:
come sopra);
 L’eventuale tutela dei diritti del Titolare (base giuridica: legittimo interesse del Titolare).
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7), per le seguenti Finalità di Marketing:
 InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione
sulla qualità dei servizi (base giuridica: consenso dell’interessato);
I suoi dati personali saranno trattati attenendosi a principi di correttezza, liceità, trasparenza per la gestione
del rapporto contrattuale e/o precontrattuale e per dare seguito alle sue richieste.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’esecuzione dei servizi e, in particolare, per
l’adempimento degli obblighi contrattuali e di ogni correlato obbligo di carattere amministrativo e contabile
Il mancato consenso all’utilizzo dei dati per fini promozionali non incide sull’esecuzione del contratto ma avrà
come unica conseguenza l’impossibilità da parte del Titolare di trattare i suoi dati personali per tali finalità.
Il Titolare potrà trattare, esclusivamente per le finalità indicate, solo dati comuni, quali, ad esempio, i dati di
navigazione, anagrafici, riferimenti telematici e telefonici.
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Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i suoi dati personali.
EVENTUALI DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali, anche relativi a categorie particolari di dati, potranno essere comunicati ai seguenti
soggetti:
 Fornitori di prodotti o servizi per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per obblighi connessi;
 Pubbliche amministrazioni o enti pubblici per adempimenti legati ad obblighi di legge;
 Società di assicurazioni ed istituti di credito;
 Risorse interne del Titolare, che hanno ricevuto apposite istruzioni;
 Soggetti esterni nominati Responsabili del trattamento;
 Professionisti e società di amministrazione e gestione aziendale.
TRASFERIMENTO DATI
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i suoi dati personali in un Paese terzo posto al di
fuori dell’Unione Europea, tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud conformemente a
quanto previsto dagli artt. 44 e seg. del RGPD.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati saranno trattati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella
gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare,
sotto il profilo contrattuale ed exracontrattuale.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 10 anni dalla
raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, ha i diritti di cui all’art.15 e precisamente i diritti di:
a) Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3,
comma 1; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
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e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali
mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato,
esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si
estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare
il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure
nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i seguenti diritti:
a)
b)
c)
d)

Diritto di rettifica (art. 16)
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (art. 17)
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18)
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
(art. 19)
e) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
f) Diritto di opposizione (art. 21)
Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, il Garante per la tutela dei dati personali
(www.garanteprivacy.it), con sede a Roma, se ritiene che i suoi diritti siano stati violati.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
 una raccomandata A/R a A.N.D.I. Sez. Como-Lecco, Via Volta n. 65, 22100 Como
 una e-mail all’indirizzo info@andicomo.it
TITOLARE E RESPONSABILI
Il Titolare del trattamento è A.N.D.I. Sez. Como-Lecco. L’elenco aggiornato dei Responsabili al trattamento è
custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
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CONSENSO ESPLICITO
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento 679/2016, ed in merito alle finalità di cui al punto B) di
PRESTARE IL CONSENSO

DATA: ______________________

NON PRESTARE IL CONSENSO

FIRMA ________________________________
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