
 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRASFERIMENTO DEI 
DATI PERSONALI (RAGIONE SOCIALE, DATI 
DI CONTATTO) AD AZIENDE 

CONVENZIONATE PER FINALITA’ DI TIPO 
COMMERCIALE E/O DI MARKETING.  

 

Titolare del Trattamento 

La Confartigianato Imprese Macerata- Ascoli 
Piceno- Fermo, (C.F. 80002340430 P.IVA 
00344050430)con sede legale in Via Pesaro, 

21, 62100- Macerata, in persona del Suo legale 

rappresentante p.t., qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
4 del Regolamento UE 2016/679 la informa, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà 
i suoi dati personali in via manuale e/o con il 
supporto di mezzi informatici per le finalità di 
seguito indicate. 

Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti saranno 
trasmessi a società convenzionate con il 
titolare del trattamento per inviarle o 
contattarla con finalità di promozione 
commerciale o marketing. 
Il mancato conferimento dei dati personali 
comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di 
dar corso alla sua richiesta di associazione e 
di adempiere a tutti i relativi obblighi. 

 
Base giuridica 
I suoi dati personali saranno trattati sulla base 
del suo consenso [Vedi modulo in calce]. 

Destinatari dei dati 

I Suoi dati saranno comunicati  a soggetti 
terzi per le finalità indicate nella presente 
informativa e per eventuali esigenze tecniche 
collegate alle finalità qui espresse. Gli elenchi 
dei soggetti convenzionati, a cui invieremo i 
suoi dati, sono disponibili presso la nostra 
sede.   
 

Tempi di conservazione dei dati 

I suoi dati saranno conservati sino a revoca 
del consenso.  
 

Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati 
personali in paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 
21 del Regolamento, La informiamo che in 
merito al trattamento dei Suoi dati personali 
Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati 

personali 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei 

dati personali; 

c) Diritto alla cancellazione.  

d) Diritto alla limitazione del 
trattamento. 

e) Diritto di proporre un reclamo al 
Garante per la protezione dei dati 
personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web 
ufficiale dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it. 

f) Diritto alla portabilità del dato 
dell’interessato. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei dati 
personali,  

h) Diritto di non essere sottoposto a una 
decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, salvo nei 
casi in cui la decisione: sia necessaria 

per la conclusione o l'esecuzione di un 
contratto tra l'interessato e un titolare 
del trattamento, sia autorizzata dal 
diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento o si basi sul consenso 
esplicito dell’interessato. 

i) Diritto di revocare il consenso, 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun 
vincolo di forma ed è gratuito. 

Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato potrà in qualsiasi momento 

esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r Confartigianato 

Imprese Macerata- Ascoli Piceno- 

Fermo Via Pesaro, 21, 62100, 

Macerata 

- una PEC: 

confartigianato.mc.ap.fm@legalmail.it 

- e-mail all’indirizzo 

amministrazione@macerata.confartigia

nato.it 

 

 
 

Renzo Leonori 

Presidente Confartigianato Imprese 

Macerata-Ascoli Piceno-Fermo 
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