
 

 

 
 
OGGETTO:    Informativa sul trattamento dei dati personali degli Associati resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
In osservanza di quanto prevede il Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), desideriamo informarla che i dati personali da 
Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito della nostra attività, necessari per dare esecuzione ai servizi a Lei offerti ed anche da Lei 
resi, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti 
 
1. DATI TRATTATI, FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti (dati personali identificativi quali, ad esempio: nome e cognome, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, 
indirizzo, telefono, fax, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) sono raccolti e trattati: 
 
a) per svolgere attività di relazione in base agli accordi precontrattuali e contrattuali; 
b) per finalità amministrative, fiscali o contabili interne connesse al rapporto cliente-fornitore e per adempiere agli obblighi in 
genere previsti a carico del Titolare del Trattamento da leggi o da Regolamenti, dalla normativa comunitaria, da richieste 
dell’Autorità giudiziaria oppure per esercitare i diritti dello stesso Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio); 
c) per le seguenti finalità: aggiornamenti e comunicazioni istituzionali sulle attività del Titolare del Trattamento; 
 
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati di cui ai punti “a” (accordi precontrattuali e contrattuali) e “c” (informazioni e 
comunicazioni istituzionali) è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte nonché, per la finalità “b” (finalità 
amministrative, contabili o fiscali) è l’adempimento di obblighi di legge del Titolare. 
 
Non saranno trattati dati particolati ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR. L’interessato può tuttavia conferire tali dati, ove necessari, 
previo consenso rilasciato in forma scritta al Titolare.  
 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento dei dati per le 
finalità di cui sopra ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, 
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. 
 
Il Titolare del Trattamento attua idonee misure per garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle 
finalità da perseguire ed impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per tutelare le informazioni 
dall’alterazione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 
 
3. NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura facoltativa. Tuttavia il mancato conferimento, parziale o totale, 
dei dati può comportare la parziale o totale impossibilità di instaurare o di proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati siano 
necessari all’esecuzione dello stesso. 
 
4. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati è effettuato da personale interno del Titolare (dipendenti, collaboratori, Amministratori di Sistema) 
individuato e debitamente autorizzato al trattamento secondo istruzioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente 
in materia di privacy e di sicurezza dei dati, ai sensi dell’art. 4, par. 1 n. 10 e art. 29 del GDPR. 
 
Qualora risulti necessario i dati personali potranno essere trattati da soggetti nominati quali Responsabili del Trattamento (ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR) di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di alcuni servizi tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano 
consulenti tecnici, professionisti, società di web-marketing. I dati potranno altresì essere comunicati dal Titolare, sulla base del 
proprio legittimo interesse, a società con cui intrattiene rapporti per lo svolgimento e l’espletamento di operazioni straordinarie 
quali, a titolo esemplificativo, la cessione di rami d’azienda, fusioni e acquisizioni.  
 
L’elenco aggiornato dei Responsabili al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare. In ogni caso, i dati personali non 
sono soggetti a diffusione. 



 

 

 
5. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
Nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale non è previsto alcun trasferimento dei dati verso Paesi terzi extra UE né verso 
organizzazioni internazionali. 
 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OVVERO CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO 
Per le finalità di cui all’articolo 1, lettere “a” (accordi contrattuali e precontrattuali), “b” (gestione adempimenti amministrativi, 
contabili e fiscali) e “c” (informazioni e comunicazioni istituzionali) i dati personali saranno trattati e conservati dal Titolare per 
l’intera durata del rapporto contrattuale e, al termine dello stesso per qualsivoglia ragione, saranno conservati per il tempo 
previsto dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale per 10 anni dalla cessazione del rapporto con 
l’interessato. 
 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella sua qualità di Interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, l’Utente ha i diritti di cui agli 
articoli 7, da 15 a 21, e 77 del GDPR e, in particolare: 
 
a) ai sensi dell’art. 15 del suddetto Regolamento “…l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni:  
- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali in questione;  
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 
- terzi o organizzazioni internazionali;  
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo;  
richiedere copia dei dati personali oggetto del trattamento.  
b) ai sensi dell’art. 16 del Regolamento “…l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto 
ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa […] ”; 
c) l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste 
uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Reg. U.E. 679/2016; 
d) l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi 
previsti dall’ art. 18 comma 1,2,3 del Regolamento U.E. 679/2016; 
e) L’interessato ha il diritto a richiedere al titolare del trattamento dai dati personali il trasferimento dei suoi dati ad un altro 
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 20 del Reg. U.E. 679/2016. 
f) L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f) compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni, così come previsto dall’art. 21 del Regolamento U.E. 679/2016; 
 
Ove l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni del GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la 
presunta violazione. In Italia l’autorità competente è l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una PEC all’indirizzo: assarmatori@pec.assarmatori.eu 
 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento, al quale l’Interessato potrà rivolgersi è Assarmatori, gli estremi che permettono di contattare 
rapidamente il Titolare del Trattamento e di comunicare direttamente ed efficientemente con lo stesso sono: 
1. telefono fisso : 06 32 01 244 
2. indirizzo e-mail : segreteria@assarmatori.eu 
3. indirizzo PEC : assarmatori@pec.assarmatori.eu 
Il Titolare non ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati. 
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