INFORMATIVA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)
Acimga (di seguito anche “Associazione”), con sede in Piazza Castello 28, 20123 Milano desidera con la
presente fornirLe una informativa in riferimento al trattamento dei dati personali (congiuntamente di
seguito “Dati”) eventualmente processati nell’ambito delle attività finalizzate a gestire l’iscrizione
all’Associazione e ogni successiva attività conseguente a tale atto.
Le informazioni di cui al presente documento sono fornite ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (General
Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o “Regolamento”).
Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è Acimga, con sede in Piazza Castello 28, 20123 Milano.
Finalità del Trattamento e modalità del Trattamento
I Dati forniti saranno trattati nell'ambito della normale attività prevista dallo Statuto, dal Regolamento e
secondo le seguenti finalità:





per esigenze preliminari all’adesione all’associazione;
per dare esecuzione ai normali rapporti e servizi associativi;
per eseguire eventuali obblighi di legge;
per esigenze di tipo operativo e gestionale.

I Dati, previo Suo espresso consenso, saranno trattati anche per finalità funzionali alla nostra attività
quali:



promozione dei servizi da noi offerti;
invio di materiale pubblicitario e informazione commerciale.

Destinatari o categorie di destinatari
Il conseguimento delle finalità sopra dichiarate potrà avvenire anche per mezzo delle attività svolte da
collaboratori dell’Associazione specificamente incaricati ed autorizzati, nonché mediante comunicazione
a terzi soggetti quali società, enti, professionisti che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali
alla propria attività, tra cui:




società di servizi operanti nei settori promozionali, pubblicitari e di ricerca per le finalità di cui
sopra quali la CPA S.p.A. (Centro Promozionale Acimga);
Confindustria ed altre associazioni similari per l’operatività del sistema associativo;
Società ed enti esterni per adempimenti di rapporti contrattuali e gestione di rapporti di fornitura.

Un elenco dettagliato delle società, enti, professionisti e incaricati è disponibile a richiesta. I terzi soggetti
sono individuati quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento in ragione del
ruolo svolto e delle attività di trattamento poste in essere.
I Dati forniti dall’associato non saranno oggetto di diffusione.

Periodo di Conservazione
I Dati saranno conservati per il periodo di associazione all’Associazione e successivamente per un periodo
necessario ad ottemperare agli obblighi di legge e di tenuta di eventuali scritture contabili per almeno 10
anni. L’Associazione prevede l’ulteriore conservazione di parte dei Dati per un periodo necessario per far
valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie o per
consentire all’interessato di far valere a sua volta tali diritti.
Diritti dell'Interessato
La vigente normativa riconosce all’associato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente.
Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Accesso alle seguenti informazioni:
a.
finalità del trattamento;
b.
categorie di Dati trattati;
c.
destinatari o categorie di destinatari a cui tali Dati sono stati o saranno comunicati;
d.
esistenza del diritto dell’interessato di chiedere la cancellazione dei Dati o limitazione
del trattamento dei Dati che lo riguardano o di opporsi al trattamento.
Rettifica, con ciò intendendo:
a.
correzione dei Dati inesatti senza ingiustificato ritardo;
b.
integrazione dei Dati incompleti.
Cancellazione dei Dati che La riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
a.
i Dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b.
è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;
c.
Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento;
d.
i Dati sono stati trattati illecitamente;
e.
i Dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
Limitazione del trattamento:
a.
qualora contesti l’esattezza dei Dati, per il periodo necessario al titolare del
trattamento di verificare l’esattezza di tali Dati;
b.
quando il trattamento sia illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c.
quando i Dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento.
Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei Dati o limitazione del
trattamento.
Portabilità dei Dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i Dati che lo riguardano e diritto di trasmettere tali Dati a
un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso espresso
dell’interessato o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati.
Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al
trattamento dei Dati che La riguardano.

Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse
che i diritti qui indicati non Le siano stati riconosciuti.
Conseguenze di una mancata comunicazione dei dati
Il conferimento di Dati all’Associazione da parte dell’interessato è obbligatorio qualora tale conferimento
sia necessario per l’esecuzione dei rapporti in essere con l’Associazione o all’erogazione delle prestazioni.
L’eventuale rifiuto di fornire tali Dati può comportare l’impossibilità di iscrizione all’Associazione.
In caso di mancato consenso all’invio dei dati ai terzi di cui al paragrafo “Destinatari o categorie di
destinatari”, l’Associazione potrà eseguire solo quelle attività che non prevedono tali attività.
In caso di mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità funzionali di cui sopra ne consegue che
l’Associazione non potrà utilizzare i Suoi Dati per la promozione dei nostri servizi, l’invio di materiale
pubblicitario e informazione commerciale.
Modalità di trattamento
I Dati sono raccolti di norma presso l’associato. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo
con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità di cui
sopra. Il trattamento dei Dati avverrà anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

CONSENSO DELL’ASSOCIATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)

Spett.le Acimga,
con
la
presente
il
sottoscritto_____________________________,
Codice
Fiscale______________________, quale legale rappresentate del Socio Effettivo/Socio
Aggregato/Socio Simpatizzante dichiara di aver letto e ricevuto informativa completa ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE 2016/679.
Consapevole che senza un mio consenso al trattamento l’Associazione non potrà effettuare trattamenti
relativi all’invio di materiale pubblicitario e di informazione promozionale sui servizi offerti:
 do il consenso
 nego il consenso
al trattamento.
Consapevole inoltre che, senza un mio consenso al trattamento, l’Associazione non potrà cedere i contatti
a società che gestiscono l’erogazione di servizi ed attività per conto di Acimga (quali CPA S.p.A. Centro
Promozionale Acimga) affinché inviino materiale pubblicitario e di informazione promozionale sui
servizi offerti:
 do il consenso
 nego il consenso
al trattamento.

____________________
Firma dell’associato

Luogo e Data: ______________________________________.

