
Informativa sul trattamento dei dati 

pag. 1 di 3 

1 

 

Data di emissione 16/01/2019 

Revisione N. 8 del 16/11/2022 

 

Questo documento è basato sugli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e articolo 

13 del decreto legislativo 196/2003, e ha lo scopo di informare il cliente sui dati trattati, le modalità 

di trattamento e i propri diritti secondo le normative vigenti. 

 

A. CONFIMPRESA FEIMA, con sede legale Via della Veverara, 97/2 – Bologna (BO) 40139, è 

Titolare del trattamento dei dati personali relativi ai propri associati; è rappresentata, in quanto 

presidente, da Raffaele Pontillo al fine di: 

I. Fornire i servizi previsti da CONFIMPRESA FEIMA; 

II. Fornire le informazioni e/o offerte sui servizi che CONFIMPRESA FEIMA e/o società 

affiliate e/o controllate, così come partners commerciali ed outsourcers possono 

ritenere interessino l'utente, senza che ciò determini la cessione dei dati personali a 

soggetti terzi; 

III. Verificare la qualità dei servizi offerti, anche offrendo servizi post-vendita; 

IV. Inviare comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario relative a prodotti ed 

iniziative proprie e di terzi in formato cartaceo o elettronico; 

V. Provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali; 

VI. Soddisfare indagini di mercato e statistiche, marketing e preferenze sui prodotti; 

VII. Risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle 

autorità competenti. 

VIII. Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

IX. Esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio). 

B. Le informazioni specificate al punto A sono raccolte presso gli associati e comprendono: il 

nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante/titolare/libero professionista; la 

ragione sociale e natura giuridica della ditta; la partita IVA o codice fiscale identificativi della 

ditta o attività di libero professionista; l’indirizzo della sede legale; i dati di iscrizione a enti quali 

INPS, INAIL, CCIAA, il codice ATECO e la descrizione delle attività della ditta; i numeri di 

telefono (fisso, fax, cellulare) e altri dati di contatto (es. e-mail, PEC) così come altre 

informazioni di contatto inclusi nomi, numeri di telefono e indirizzi e-mail dei referenti; le 

coordinate bancarie (IBAN) per la verifica del versamento dei contributi associativi e altri 

versamenti legati all’attività associativa; il numero di dipendenti. 

C. Le informazioni specificate al punto B relative alla gestione amministrativa, contabile e fiscale 

sono trattate per le finalità previste per legge; possono essere comunicate ai soggetti 

istituzionali. 

I dati anagrafici e fiscali sono conservati per i termini previsti dalla legge. Il conferimento dei 

dati per suddetti trattamenti è necessario allo svolgimento del rapporto associativo. 
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D. I dati personali di cui al punto B possono essere comunicati in Italia e all’estero agli agenti 

commerciali del Titolare, a società di factoring, a istituti di credito, a società di recupero crediti, 

a società di assicurazione del credito, a società di informazioni commerciali, a professionisti e 

consulenti del Titolare, a imprese di logistica. 

E. Ai fini di garantire una più efficiente gestione dei servizi e delle prestazioni fornite, il Titolare 

può effettuare i seguenti trattamenti di cui al punto B: 

I. Provvedere allo studio di nuovi servizi e prodotti; 

II. Proporre eventuali offerte commerciali; 

III. Individuare il livello di soddisfazione dell’associato; 

IV. Diffondere le referenze del Titolare mediante la pubblicazione elettronica o stampa. 

Il conferimento dei dati per tali trattamenti non è obbligatorio e il consenso può essere rifiutato 

come previsto al successivo punto F, comma IV; l’eventuale rifiuto al consenso non permetterà 

di offrire al cliente nuove proposte o servizi. 

F. La persona incaricata alla gestione del consenso e altre richieste, per l’esercizio dei diritti 

all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e agli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 2016/679 

(GDPR), è Andrea Minganti raggiungibile all’indirizzo e-mail privacy@forumantincendio.it. 

I. L’interessato ha il diritto a ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

chiara e comprensibile; 

II. L’interessato ha diritto a ottenere le seguenti informazioni: 

1. Le categorie di dati trattati dal Titolare; 

2. L’origine di tali dati; 

3. Le finalità e modalità del trattamento; 

4. La logica di processo applicata in caso di utilizzo di strumenti automatizzati o 

avanzati (come l’intelligenza artificiale); 

5. I nomi e contatti del Titolare, degli addetti al trattamento dei dati e del 

responsabile della protezione dei dati; 

6. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicate le 

informazioni o che possono venirne a conoscenza. 

III. L’interessato ha diritto a richiedere: 

1. L’aggiornamento, modifica o integrazione dei dati; 

2. La cancellazione, trasformazione in formato anonimo o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione per 

gli scopi specificati nel punto A; 

3. L’attestazione che le operazioni specificate sopra sono state correttamente 

comunicate all’interessato, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato. 

IV. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

1. Al trattamento dei propri dati personali, pertinenti allo scopo della raccolta, per 

motivi legittimi; 
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2. Al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario, 

vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazione commerciale. 

V. L’interessato ha il diritto di reclamo all’Autorità di Controllo. 

G. Il Titolare può raccogliere presso i propri associati informazioni tecniche e amministrative 

necessarie allo scopo di fornire servizi relativi alle attività specifiche dell’associazione di 

categoria, e in particolare nel campo della manutenzione antincendio inclusa la formazione 

professionale. 

Tali informazioni sono considerate confidenziali e il Titolare si impegna a garantire la loro 

protezione dai rischi di diffusione non autorizzata, distruzione o perdita anche accidentale, di 

accessi e trattamenti non autorizzati o non conformi alle finalità della raccolta. Queste 

informazioni sono conservate dal Titolare per il tempo necessario le attività richieste dal cliente. 

 

 

Allo scopo di verificare la corretta informazione del cliente riguardo i contenuti di questo 

documento, ne è richiesta la restituzione di copia firmata per accettazione a uno degli indirizzi 

elencati nel punto F. 

In caso di mancata restituzione del presente documento secondo le modalità di cui sopra, la 

prosecuzione del contratto in essere tra Titolare e cliente darà consenso inequivocabile e implicito 

al trattamento dei dati secondo le modalità definite dal presente documento, in linea con quanto 

previsto dall’articolo 7, punto 4 del regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

 

Luogo e data        Firma1 

 

__________________________     __________________________ 

 
1 La firma elettronica di questo documento è valida, legalmente riconosciuta e accettata dal Titolare per il 

consenso al trattamento 


