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NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art 13 D.lgs. n. 196/03 e Regolamento UE n. 679/2016

Confartigianato Imprese Veneto Orientale (c.f.83003170277 - p.i. 02724810276) e Confartigia-
nato Servizi Veneto Orientale s.r.l., aventi sede in Portogruaro 30026 (VE), Via Camillo Valle, n. 
42, fanno parte del sistema associativo Confartigianato - Imprese Città Metropolitana di Venezia, 
costituita da Associazioni Sub Territoriali o Mandamenti, aderente a Confartigianato - Imprese e 
costitutiva della Federazione Regionale dell’Artigianato Veneto.

Nell’ambito di tale sistema Confartigianato Imprese Veneto Orientale e Confartigianato Servizi 
Veneto Orientale s.r.l., per quanto concerne il trattamento dei dati personali degli interessati, agis-
cono in qualità di Contitolari del trattamento, accumunati da affini finalità statutarie di gestione e di 
erogazione di servizi associativi, nonché per lo sviluppo di iniziative di aggiornamento e di supporto 
e per la conseguente gestione amministrativa, contabile e fiscale degli assistiti.

1. Oggetto del Trattamento
I Contitolari trattano i dati personali, come quelli identificativi (quali: nome, cognome, codice fiscale, 
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari) in seguito, denominati per semplicità, “dati person-
ali” o anche “dati” comunicati in occasione della adesione all’Associazione o della conclusione di 
contratti per servizi offerti dalla Società di servizi.

2. Finalità del trattamento
In particolare, i Contitolari trattano i dati personali per le seguenti finalità di servizio nell’ambito 
della propria normale attività istituzionale:
- attivazione dell’adesione all’Associazione e gestione del rapporto associativo, con invio di informazi-

oni di utilità e di aggiornamento normativo, proposizione di iniziative di aggiornamento profes-
sionale e di supporto all’attività economica degli interessati, anche mediante l’erogazione di servizi 
associativi, con segnalazione di scadenze e adempimenti ed inviti a seminari, riunioni, incontri;

- conclusione di contratti per i beni e servizi forniti dalla Società di servizi, con adempimento di ob-
blighi di natura previdenziale e assistenziale, nonché di quelli precontrattuali, contrattuali e fiscali 
derivanti da rapporti in essere;

- esercizio dei diritti dei Contitolari (es. diritto di difesa in giudizio);
- conduzione di indagini conoscitive in forma aggregata.

3. Modalità di trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti man-
uali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati personali trattati dai Contitolari non sono diffusi e non ne viene data conoscenza a soggetti 
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 
consultazione, se non con il consenso espresso dell’interessato. In nessun caso i Contitolari del trat-
tamento trasferiscono i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si 
riservano la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Regolamento 
UE n. 679/2016.

4. Periodo di conservazione dei dati
I Contitolari del trattamento conservano e trattano i dati personali per il tempo necessario ad adem-
piere alle finalità indicate al precedente punto 2), in vigenza del rapporto associativo o contrattuale. 
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Successivamente, i dati personali saranno conservati per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni 
in materia civilistica e fiscale, al fine di rispondere agli obblighi di legge.
Al termine del rapporto associativo o contrattuale, se è venuta meno la finalità per la quale sono stati 
acquisiti, e fatti salvi gli obblighi di legge, i dati sono conservati in forma aggregata per sole finalità 
statiche, salvo diversa ed espressa richiesta dell’interessato.

5. Accesso ai dati
I dati personali possono essere comunicati o resi accessibili a:
a) lavoratori che operano sotto l’autorità dei Contitolari (designati quali incaricati del trattamento) e 

a soggetti esterni che con essi collaborano stabilmente (designati quali Responsabili del trattamen-
to), i quali, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, siano stati legittimati a trattare 
i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite;

b) soggetti partecipati e ad altri soggetti terzi comunque facenti parte del Sistema Confartigianato 
(quali: Confartigianato - Imprese Città Metropolitana di Venezia, Federazione Regionale dell’Ar-
tigianato Veneto, Confederazione Nazionale), in virtù dell’appartenenza a tale sistema associativo;

c) soggetti che per finalità di evasione delle richieste degli interessati debbano fornire beni o eseguire 
prestazioni o servizi, su incarico dei Contitolari (a titolo indicativo: istituti di credito, studi profes-
sionali, consulenti, patronati, istituti previdenziali pubblici o privati, società di assicurazione per 
la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento, il cui elenco è indicato nel sito internet www.coveor.it;

d) soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti o normative comu-
nitarie.

6. Natura del conferimento dei dati
Il consenso al trattamento non è obbligatorio, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali, così 
come i successivi aggiornamenti per un loro corretto trattamento, e l’autorizzazione alla comunicazi-
one ai soggetti di cui sopra, potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare ad attività associative 
o a usufruire dei servizi offerti dai Contitolari.

7. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un adempimento contrattuale o precontrattuale 
per le finalità di cui al punto 2, nonché il perseguimento del legittimo interesse dei Contitolari. In 
ordine all’eventuale conferimento di dati particolari, la base giuridica è il consenso dell’interessato.

8. Revoca del consenso
L’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato e la revoca del 
consenso non produrrà conseguenze di alcun tipo, se non la cessazione del rapporto associativo o 
contrattuale instaurato con i Contitolari del trattamento.

9. Diritti dell’interessato
Il soggetto interessato che ha conferito i propri dati personali ha i diritti di:
a. avere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione 
in forma intelligibile;
b. 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 e dei responsabili del trattamento; 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;
c. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di leg-
ge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
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comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguar-
dano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguar-
dano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza 
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali medi-
ante telefono e/o posta cartacea;
e. ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché 
il diritto di reclamo all’Autorità Garante, con sede in Roma, Piazza di Montecitorio n. 121,www.
garanteprivacy.it

10. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
a. una raccomandata a.r. indirizzata a Confartigianato Imprese Veneto Orientale, via Camillo Valle 
n. 42, 30026 Portogruaro.
b. una e-mail all’indirizzo: ufficioprivacy@coveor.it.

11. Data Protection Officer
I Contitolari del trattamento hanno designato il Responsabile della Protezione dei Dati, che può 
essere raggiunto nella sede del Contitolare del trattamento, oppure contattato a mezzo email all’ind-
irizzo: ufficioprivacy@coveor.it.

Questo documento è aggiornato al 25 maggio 2018.
I contitolari si riservano il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l’Utente si impegna a 
visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate.


