INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
CONFARTIGIANATO IMPRESE VALLE D’AOSTA, con sede legale in loc. Grand Chemin, 30 - 11020 - Saint-Christophe
(AO) - CF e P.IVA 00603360074 - (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, informa ai sensi dell’art.
13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
“GDPR”) che i dati identificativi personali (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail ecc.)
forniti spontaneamente in occasione dell’adesione associativa, oppure raccolti da nostri dipendenti o collaboratori in
occasione di riunioni, momenti formativi, telefonate, richieste di offerte o preventivi, richieste di informazioni,
saranno trattati per le seguenti finalità:
A - Perfezionamento della procedura di adesione all’associazione, assistenza per l’avvio di nuove attività, invio di
materiale formativo/informativo inerente le attività proprie dell’associazione o enti facenti parte del Sistema
Confartigianato, iscrizione e partecipazione a corsi di formazione obbligatori o professionalizzanti in linea con le
finalità che si pone l’associazione, assistenza tecnica e amministrativa in materia di Sicurezza Sul Lavoro, Igiene
Alimentare e Privacy, gestione degli adempimenti di natura amministrativa contabile civilistica e fiscale;
B - Gestione della contabilità delle aziende/lavoratori autonomi associate, con predisposizione e conservazione dei
documenti contabili e amministrativi, consulenza del lavoro, pratiche per assunzione/licenziamento dei lavoratori,
cedolini paga dei lavoratori, gestione dei contenziosi con gli organi di controllo e vigilanza e quant’altro necessario
per la corretta gestione dei rapporti di lavoro instaurati;
C- Informazioni su iniziative rivolte agli associati, quali le convenzioni stipulate, costituzione di gruppi di lavoro,
progetti interaziendali ,studi e ricerche.
Tutte le finalità sopra elencate sono da intendersi come finalità di carattere contrattuale e post contrattuale con
riferimento all’adesione all’associazione.
CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO è ARTIGIAN SERVICE VALLE D’AOSTA S.R.L. con sede in loc. Regione borgnalle
10/t – 11100 AOSTA - P.IVA 01197970070 di seguito ‘Contitolare’ con le quali il database dei clienti è condiviso per le
finalità di cui sopra.
A Titolare e Contitolare, nell’accordo di contitolarità, è dato il compito di fornire a tutti gli interessati adeguata
informativa per il trattamento dei dati personali.
Al Titolare il compito di gestire coerentemente e conformemente al GDPR i consensi, ove necessari garantendo
all’interessato l’esercizio dei diritti di seguito indicati.
NATURA DEL CONFERIMENTO: Il conferimento dei dati per ottemperare agli adempimenti ed agli obblighi
amministrativi, di legge, fiscali, consulenziali e specialistici inerenti l’adesione all’ associazione e la fruizione dei
relative servizi è obbligatorio. Un eventuale rifiuto al conferimento impedirà il perfezionamento del rapporto
associativo.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO: I suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico,
dove per ‘trattamento’ sono da intendersi le operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati.
DURATA DEL TRATTAMENTO: Titolare e Contitolare del trattamento conserveranno i dati personali così raccolti per
tutta la durata del rapporto associativo. Fa eccezione il periodo di conservazione dei dati contabili o fiscali regolati da
altra specifica normativa.
Per le finalità sopra indicate i Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare e del
Contitolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di Sistema, il cui elenco
è custodito e consultabile presso le rispettive sedi legali. Sempre per l’espletamento delle finalità di cui sopra, i suoi
dati potranno essere trasmessi ad aziende o professionisti esterni per specifici interventi di carattere tecnico, formativo
o consulenziale promossi dall’associazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR. Ove
applicabili, potrà altresì esercitare i diritti di cui agli art. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblìo, diritto alla
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonchè il diritto di reclamo
all’autorità Garante. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. al Titolare, oppure
una e-mail all’indirizzo privacy@confartigianatovda.it

