Informativa e consenso al trattamento dei dati
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
La invitiamo pertanto a leggere attentamente le informazioni che seguono per poter poi consapevolmente
esprimere la Sua volontà in merito al trattamento dei Suoi dati per le finalità e con le modalità di seguito
indicate.
I Titolari del trattamento, cioè i soggetti cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, sono:
Titolari del trattamento

Punto di contatto per informazioni

CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA
Sede Legale: Viale Rivalta n. 6 – 40026 Imola (BO)
Codice Fiscale: 82001630373

email: privacy@ascomimola.it
PEC: ascomimola@legalmail.it
Tel. 0542/619-611 - Fax. 0542/619-619

ASCOM SERVICE S.R.L.
Sede Legale: Viale Rivalta n. 6 – 40026 Imola (BO)
Codice Fiscale: 04015410378
Partita Iva: 00689881209

email: privacy@ascomimola.it
PEC: ascomservice@legalmail.it
Tel. 0542/619-611 - Fax. 0542/619-619

1. QUAL E’ IL CICLO DI VITA GENERALE DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITÀ E CONDIZIONI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui i Contitolari del trattamento iniziano a trattare i dati
personali, quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.

Attività, servizi e/o prestazioni previste dalla richiesta di adesione o dal contratto stipulato con
Confcommercio Ascom Imola
Quali dati
trattiamo?

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

personali

Dati anagrafici
Dati di contatto
Visure camerali
Carte d’identità
Partita IVA
Dati sanitari (es.
certificati medici, spese
sanitarie detraibili, ecc.)
Dati relativi
all’appartenenza
religiosa, sindacale
ideologica (iscrizione a
sindacati, partiti,
movimenti).

Perché
li
trattiamo
(finalità e base
giuridica)?

Cosa succede se non
possiamo trattare i
dati?

Il trattamento è
fondato sulla
necessità di dare
esecuzione al
contratto in essere
tra le nostre parti.

Il conferimento dei dati
personali è necessario in
quanto il mancato
conferimento ci
impedisce di adempiere
alla prestazione richiesta.

Per quanto tempo li trattiamo?

I Suoi dati personali saranno conservati per il
solo tempo necessario all’esecuzione e
all’adempimento delle finalità indicate nel
rapporto contrattuale ed, ogni caso, per un
periodo massimo di 10 anni dalla cessazione di
ogni rapporto associativo e/o contrattuale.
In ogni caso Confcommercio Ascom Imola,
Ascom Service e i Responsabili da questi
nominati potranno conservare i Suoi dati
anche per un tempo ulteriore, unicamente al
fine di adempiere a specifici obblighi previsti
dalla legge o che la stessa prevedrà,
provvedendo alla loro cancellazione una volta
terminato tale periodo.

Attività, servizi e/o prestazioni previste dal contratto stipulato con Ascom Service S.r.l.
Quali dati personali
trattiamo?

Perché li trattiamo
(finalità e base
giuridica)?

Cosa succede se
non
possiamo
trattare i dati?

Per quanto tempo li trattiamo?
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Dati anagrafici
Dati di contatto
Visure camerali
Carte d’identità
Partita IVA
Movimenti bancari e
estratti conto
Dati sulla proprietà e sui
redditi
Fatture anche in
formato elettronico
Atti del contenzioso
Documenti contabili in
genere
Dati sanitari (es.
certificati medici, spese
sanitarie detraibili, ecc.)
Dati relativi
all’appartenenza
religiosa, sindacale
ideologica (iscrizione a
sindacati, partiti,
movimenti).

Il trattamento è fondato
sulla necessità di dare
esecuzione al contratto di
servizio con riguardo a:
▪ Attività di consulenza
assistenza fiscale per
clienti e privati:
imprese, professionisti
e persone fisiche;
▪ Servizi Dichiarazioni
persone fisiche (clienti
non associati);
▪ Consulenza in materia
di contenzioso clienti
imprese, professionisti
e/o persone fisiche;
▪ Servizi di assistenza
legale e
amministrativa
commerciale verso le
persone fisiche
associate;
▪ Servizio Successioni;
▪ Attività di consulenza
per la compliance
aziendale.

Il conferimento dei dati
personali è necessario in
quanto il mancato
conferimento ci
impedisce di adempiere
al contratto e fornire il
servizio richiesto.

I Suoi dati personali saranno conservati per il
solo tempo necessario all’esecuzione e
all’adempimento delle finalità indicate nel
rapporto contrattuale ed, ogni caso, per un
periodo massimo di 10 anni dalla cessazione
di ogni rapporto associativo e/o
contrattuale.
In ogni caso Confcommercio Ascom Imola,
Ascom Service e i Responsabili da questi
nominati potranno conservare i Suoi dati
anche per un tempo ulteriore, unicamente al
fine di adempiere a specifici obblighi previsti
dalla legge o che la stessa prevedrà,
provvedendo alla loro cancellazione una
volta terminato tale periodo.

Le ulteriori attività di
trattamento possono
essere attuate per
ricavare statistiche in
forma anonima.

Altri trattamenti per attività di Marketing Diretto
Quali
dati
personali
trattiamo?
Email
Numero di
telefono

Perché li trattiamo (finalità e
base giuridica)?

Cosa
succede
se
non
possiamo trattare i dati?

Per quanto tempo li
trattiamo?

Il trattamento è fondato sul consenso e
permette di ricevere maggiori
informazioni sui servizi e offerte
commerciali dei contitolari del
trattamento.

Il conferimento dei dati personali è
facoltativo: il mancato conferimento
alle attività di marketing non preclude
di ricevere il servizio.

I dati sono trattati e
conservati per tutta la
durata del rapporto
contrattuale.

2. CON QUALI MODALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato mediante strumenti cartacei e informatici, nella osservanza di
tutte le misure tecniche e organizzative predisposte dai Contitolari del trattamento per garantire la sicurezza e
la riservatezza delle informazioni.
Nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale i dati personali vengono trattati presso le sedi dei
Contitolari del trattamento: non è previsto alcun trasferimento dei dati verso Paesi terzi fuori dall’Unione
Europea né verso organizzazioni internazionali.
I dati personali raccolti non vengono sottoposti a processi decisionali automatizzati o a profilazione.
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3. CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
➢ I Suoi dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che
saranno comunque tenuti alla massima riservatezza sugli stessi.
➢ Per esigenze organizzative o per migliorare il servizio offerto, alcuni dati personali sono trattati con
responsabili del trattamento dei dati, tutti vincolati al rispetto della normativa sulla privacy e
all’adozione di misure di sicurezza adeguate. I responsabili del trattamento forniscono i servizi
informatici, tecnici, organizzativi e di formazione.
➢ Confcommercio Ascom Imola e Ascom Service per esigenze amministrative interne effettuano
congiuntamente il trattamento dei dati personali.

4. CHI POTRÀ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi titolari del trattamento, esclusivamente per esigenze tecniche ed
operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di
soggetti:
a)

Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (di
seguito Confcommercio Imprese per l’Italia) ed enti e federazioni ad essa collegati.

b) Da/a pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali,
amministrativi, fiscali (es. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Enti locali, INPS, INAIL ecc.)
c)

Da/a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o
di normativa secondaria o comunitaria o da accordi con scuole ed università di ogni ordine e grado;

d) Da/a soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria o sia comunque funzionale
all’espletamento delle obbligazioni contrattuali in essere (es. società/studi professionali/liberi
professionisti che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione ai Contitolari del
trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria).
e)

Istituti di credito, consorzi fidi;

f)

Terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto e in particolare la società SEAC S.p.A.

I Suoi dati personali non verranno divulgati.

5. QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?
L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere ai Contitolari del trattamento:
L’accesso ai propri dati personali

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano,
ottenendo maggiori informazioni sul trattamento e una
copia dei dati personali.

La rettifica dei dati personali

L’interessato può chiedere la rettifica dei dati personali
per garantirne la correttezza.

La cancellazione dei dati personali

L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati
personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR.

La limitazione del trattamento dei
dati che lo riguardano

L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento
opponendosi alla cancellazione in quanto gli siano
necessari per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.

Con riferimento ai dati personali
trattati con modalità automatizzate,
il diritto alla portabilità dei dati.

L’interessato ha il diritto di ricevere i dati personali
trattati con modalità automatizzate sulla base del
consenso espresso in un formato strutturato di uso
comune.

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016

Pag. 3

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016

Pag. 4

Per i trattamenti fondati sul consenso (vedi punto 1 - altri trattamenti), il consenso è revocabile in ogni
momento.
L’opposizione
personali

al

trattamento

dei

dati

L’interessato non può opporsi al trattamento
dei dati personali in quanto il trattamento è
basato sulla necessità di adempiere al
contratto.

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Modello+di+reclamo+.docx
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al punto di
contatto dei Contitolari del trattamento.
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