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INFORMATIVA PRIVACY
AIAS-CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia, con sede legale in Milano 20124, via Gustavo Fara
n. 35, dichiara che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (cd. GDPR) e del D. Lgs.
196/2003, cd. Codice Privacy, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, per l’instaurazione e
l'esecuzione dei rapporti con Lei in corso è in possesso di dati a Lei relativi, acquisiti anche
verbalmente, direttamente, qualificati come personali dalla legge e pertanto in qualità di TITOLARE
del trattamento dei dati, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati stessi:
1.Titolare del trattamento e dati di contatto
Il Titolare del trattamento è AIAS-CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia nella persona del legale
rappresentante pro tempore.
Il Titolare può essere contattato ai seguenti recapiti:
n. tel.: 02.94368649;
indirizzo mail: aias-sicurezza@pec.it;
o inviando una raccomandata a/r al seguente indirizzo: Milano, 20124 via Gustavo Fara n. 35.
Il Titolare provvederà a rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni e in caso di
esercizio dei Suoi diritti o di reclami.
Il Titolare, in conformità all’art. 37 del Regolamento, ha designato Logica HSE S.r.l. nella persona
dell’ing. Franco Eridani quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) che potrà essere
contattato per quanto di sua competenza all’indirizzo e-mail: franco.eridani@logicahse.com
2. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
AIAS-CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia tratta i dati personali da Lei forniti per l’adempimento
di obblighi contrattuali e normativi connessi a tale attività, nonché in caso di esplicito consenso
eventualmente da Lei prestato.
I dati vengono trattati per le seguenti finalità:
a) per l’esecuzione di un contratto con Lei in essere o di un servizio e per l’esecuzione di misure
precontrattuali:
1.
iscrizione all’associazione;
2.
iscrizione ai convegni;
3.
gestione degli attestati di qualità professionale ai sensi della L. 4/2013 e altre attestazioni;
4.
offerta ed erogazione di servizi;
5.
fornitura di pubblicazioni;
6.
ogni altra attività professionale di interesse proposta da AIAS-CONFCOMMERCIO-Imprese
per l’Italia
b) in relazione agli obblighi di legge e al trattamento in sede giudiziaria:
1. trattamento connesso alla disciplina amministrativa e fiscale
c) invio di pubblicità e marketing.
In conformità allo statuto associativo di Aias – Confcommercio – Imprese per l’Italia, i dati sopra
riportati sono condivisi con le società di servizio Aias Academy Srl, AiasCert Srl e Confcommercio
Imprese per l’Italia.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento è realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di operazioni così come
indicate dall’art. 4 n. 2 Reg. UE 679/2016.
Il trattamento è effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici, con logiche e
modalità strettamente connesse con le finalità di cui al paragrafo precedente e sempre nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 32 Reg. UE 679/2016, ad opera di soggetti espressamente autorizzati ed
in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 29 Reg. UE 679/2016.
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4. Conferimento dei dati
Ferma restando la Sua autonomia, il conferimento dei dati personali può essere: obbligatorio (per i
dati individuati al par. 2 lett. a) e b)) o facoltativo (dati individuati al par. 2 lett, c)). In caso di
conferimento facoltativo di dati è previsto il Suo consenso espresso.
5. Rifiuto di conferimento dei dati
Il Suo eventuale rifiuto nel conferire i dati personali determinerà:
in caso essi siano obbligatori l’impossibilità di instaurare il rapporto con AIASCONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia, nonché di dar corso alle finalità sopra indicate;
in caso essi siano facoltativi, alcuna conseguenza.
6. Diritto di revocare il consenso
Nel caso il trattamento richieda il Suo consenso espresso (art. 7 Reg. UE 679/2016), Lei avrà sempre
il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuita, in tutto o anche solo in parte al trattamento dei Suoi
dati per dette finalità.
7. Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali oggetto
del presente trattamento potranno essere comunicati per le finalità descritte al paragrafo 2, a:
dipendenti e collaboratori in qualità di terzi autorizzati al trattamento;
soggetti esterni, quali responsabili esterni al trattamento dei dati, ed in particolar modo:
banche ed istituti di credito; docenti ed utenti; consulenti e liberi professionisti, anche in forma
associata; organizzazioni ed associazioni di categoria; spedizionieri, trasportatori,
padroncini, Poste, aziende per la logistica; soggetti che svolgono funzioni di contabilità ed
elaborazione dati, oltre agli adempimenti conseguenti, per AIAS-CONFCOMMERCIOImprese per l’Italia; Enti o società che svolgono attività quali Imprese assicuratrici; organismi
sanitari, privati e pubblici per finalità previdenziali, lavoristiche e assicurative; autorità
giudiziaria e/o di polizia e/o altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento degli obblighi
normativi; società terze o altri soggetti che svolgono attività di outsourcing per conto di AIASCONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia.
8. Trasferimento dei dati all’estero
AIAS-CONFCOMMERCIO-imprese per l’Italia conserva i dati trattati su server ubicati presso la sede
legale e su server messi a disposizione da Google LCC e Microsoft Ltd. Tali dati potranno essere
trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea. Non si prevede il trasferimento degli stessi verso Paesi
terzi senza il preventivo consenso.
9. Diffusione dei dati
I dati oggetto del presente trattamento potranno essere oggetto di diffusione unicamente per le
finalità di cui al paragrafo 2.
10. Durata del trattamento
AIAS-CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia tratterà i Suoi dati personali nel rispetto dei principi di
cui all’art. 5 Reg. UE 679/2016, per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità di
cui al par. 2. Ad ogni modo Il trattamento avverrà in un tempo non superiore a dieci anni dalla
cessazione del rapporto e due anni per le finalità di marketing.
11. Diritti dell’interessato
Lei dispone ai sensi degli articoli da 15 a 20 del Reg. UE 679/2016, dell’esercizio di specifici diritti:
1. 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;
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2. Diritto di accesso: 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, del Regolamento; 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;
3. Diritto di rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione
dei dati personali incompleti;
4. Diritto alla cancellazione (all’oblio): senza ingiustificato ritardo qualora i dati non siano più
necessari rispetto alle finalità; qualora sia intervenuta la revoca del consenso da parte
dell’interessato; qualora l’interessato si opponga al trattamento; se i dati sono stati trattati
illecitamente; qualora la cancellazione sia necessaria per adempiere ad un obbligo legale
previsto dall’UE o dallo Stato membro di cui l’interessato è parte;
5. Diritto di limitazione del trattamento: qualora l’interessato contesti l’esattezza dei dati (solo per
il periodo necessario alla verifica); in caso di trattamento illecito; qualora i dati siano necessari
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; in attesa
della verifica della sussistenza di interessi legittimi del Titolare in caso di opposizione al
trattamento.
6. Diritto alla portabilità: ottenere di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i propri dati da parte del Titolare del trattamento e trasmetterli all’altro
Titolare senza impedimenti, oltre alla trasmissione diretta.
12. Diritto di opposizione
L’articolo 21 del Reg. UE 679/2016 sancisce il Suo diritto di opporsi al trattamento dei dati personali
in qualsiasi momento per motivi connessi alla Sua situazione particolare quando il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare o quando il trattamento è necessario per il perseguimento di pubblici
interessi del Titolare o di terzi.
Il diritto di opposizione può inoltre essere esercitato in ogni momento qualora i dati personali siano
trattati per finalità di marketing diretto.
13. Diritto di reclamo all’autorità garante
Lei potrà, in ogni momento, presentare reclamo avverso il trattamento dei dati personali al Garante
per la Protezione dei Dati Personali.

Milano, lì _____________ Per presa visione e consegna _______________________________
******
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa che mi è stata fornita in merito al trattamento dei dati personali effettuati
da AIAS-CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia, il sottoscritto
Presta il consenso

Non presta il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al par. 2 lett. c) invio di pubblicità e marketing.
Milano, lì _______________

(firma) _____________________________________

