INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI REALIZZATI SUL SITO INTERNET
https://www.confartigianato.pt.it/
CONFARTIGIANATO IMPRESE PISTOIA, con sede legale in Via E. Fermi 49 – Tel. 0573 9375, Titolare del
trattamento dei dati personali informa che, conformemente alla normativa vigente, ogni operazione concernente gli
stessi sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. Europeo 679/2016 (GDPR), si rende la seguente informativa.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà ad oggetto:
- dati forniti direttamente dall’interessato:
 i dati identificativi quali nome, cognome, città di residenza, contatto telefonico, mail, e credenziali di accesso
forniti dall’interessato all’atto di registrazione sul sito
 dati identificativi (nome e cognome) e dati di contatto (mail e n. telefono), forniti mediante compilazione del
form “Contattaci”.
- dati raccolti nel corso dell’esperienza di navigazione: l'indirizzo di protocollo Internet (IP); il numero dei cookie; i
prodotti e/o i contenuti visualizzati e/o cercati, e sarà effettuato con modalità elettroniche e cartacee per le seguenti
finalità:
a) Creazione e gestione dell’account per l’accesso all’area riservata
b) Invio comunicazioni di servizio, e accesso a materiale riservato ai soli iscritti al sito internet
c) Per la gestione delle richieste di contatto formulate dall’interessato mediante la compilazione dell’apposito modulo
nella sezione “Contatti”. In tal caso, qualora richiesto, La ricontatteremo mediante telefonata oppure a mezzo mail.
d) Per l’invio di informazioni, anche a carattere pubblicitario (offerte e scontistiche), relative a servizi forniti dalle
aziende del circuito Confartigianato
BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui ai punti a-b) è l’adempimento di obblighi precontrattuali e
contrattuali in essere con l’interessato, in quanto la creazione dell’account è necessaria per permettere all’interessato di
fruire dei materiali e di accedere alle informazioni riservate.
La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui al punto c) è il riscontro ad una richiesta formulata
direttamente dall’interessato
La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui al punto d) è il consenso specifico dell’interessato
NATURA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) e b) è facoltativo ma necessario per poter accedere alle
informazioni e contenuti riservati del sito.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere c) e d) è facoltativo in quanto il mancato conferimento
comporterà rispettivamente l’impossibilità di dare riscontro alle richieste avanzate e di inviare informazioni, anche a
carattere pubblicitario (offerte e scontistiche), relative a servizi forniti dalle aziende del circuito Confartigianato
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di personale incaricato dal Titolare e appositamente formato. I dati
raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da terzi
nominati Responsabili esterni del trattamento e Sub-responsabili del trattamento, tra cui collaboratori autonomi del
Titolare, e società che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra.
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento e dei sub-responsabili è consultabile contattando il titolare
del trattamento a mezzo mail all’indirizzo privacy@confart.com
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento fuori dall’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario al conseguimento delle finalità innanzi indicate. In
particolare l’account verrà chiuso e i relativi dati saranno cancellati decorso un anno dall’ultimo accesso dell’utente
all’area riservata del sito.
Salvo quanto sopra l’interessato potrà procedere alla cancellazione dell’account in qualsiasi momento.
I dati trattati per le finalità di cui al suddetto punto c) sono conservati solo fino a espletamento della finalità di riscontro
alle richieste informazioni presentate.

I dati trattati per le finalità di cui al suddetto punto d) sono conservati fino alla revoca del consenso, e comunque non
oltre due anni dall’ultima manifestazione di interesse al contenuto delle comunicazioni inviate (click sulla mail o su link
interni)
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. Europeo 679/2016.
In particolare, per i trattamenti basati sul consenso, ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e,
dietro semplice richiesta al Titolare del trattamento da formularsi a mezzo mail all’indirizzo privacy@confart.com potrà
chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la
cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.
L’interessato ha altresì diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al
trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha
altresì diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati
personali.

