Informativa ai sensi articolo 13 e 14 Reg. UE 2016/679- GDPR Newsletter
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE
2016/679 e successiva normativa nazionale ad adeguamento (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)
Titolare del
ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CAT Confesercenti srl
trattamento
nella persona del legale rappresentante pro-tempore
Dati di Contatto
Via G. Bedetti 26, 40129 Bologna TEL. 051/6380311 – FAX 051/325502
MAIL redazione@catconfesercenti.it
Responsabile della
La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non è stata individuata in quanto non
Protezione Dati
ricorrono le condizioni di obbligatorietà previste dall’art. 37 c.1 del R 2016/67
Finalità del Trattamento
I dati di natura personale forniti, saranno trattati per le seguenti finalità: compilazione form raccolta dati per ricezione
newsletter o comunicazioni promozionali in genere via e-mail.
Base Giuridica
Condizioni di liceità ex art. 6. paragrafo 1 lettera a): l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità;
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza
e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett.
e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La
conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento: - ricezione newsletter o
comunicazioni promozionali in genere via e-mail fino a revoca del consenso ai sensi art. 7. 3 tempistica determinata sulla
base di criteri di cui l’interessato può avere informazioni scrivendo a redazione@catconfesercenti.it
Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo e in mancanza dello stesso, i suoi dati non saranno trattati per il perseguimento di
tale finalità, il diniego del conferimento non pregiudicherà la fruibilità delle altre funzioni del sito web
Periodo di Conservazione dei Dati o criteri per determinare il periodo
Fino a sua opposizione (opt-out/revoca del consenso)
Categorie dei Destinatari
I dati di natura personale forniti saranno condivisi con soggetti, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del
Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29
del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno condivisi con: soggetti che forniscono
servizi per la gestione del sistema informativo usato da CAT Confesercenti srl e delle reti di telecomunicazioni; ivi
compresa la posta elettronica, newsletter e gestione siti internet, liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti
di assistenza e consulenza; autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici,
su richiesta.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale e Garanzie
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva
la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono
garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. L’interessato potrà ottenere informazioni circa le
garanzie per il trasferimento dati scrivendo una mail all’indirizzo mail redazione@catconfesercenti.it
Diritti degli Interessati
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679,
rivolgendosi all’indirizzo redazione@catconfesercenti.it Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare
del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e la
portabilità dei suoi dati, nel caso. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati basato
sul consenso e/o sul legittimo interesse. Per non ricevere più comunicazioni di marketing diretto automatizzato (es. email, sms) sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo redazione@catconfesercenti.it oggetto
“cancellazione da automatizzato” o utilizzare i nostri sistemi di cancellazione automatica previsti per le sole e-mail. Per
non ricevere più comunicazioni di marketing diretto tradizionale (telefonate con operatore e posta cartacea) sarà sufficiente
scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo v con oggetto “cancellazione da tradizionale”. Fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal
Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo www.garanteprivacy.it).
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