Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
NOME
_________________

COGNOME
__________________

DATA E LUOGO DI NASCITA
__________________________

AZIENDA
__________________

MANSIONE
_____________________

EMAIL
TELEFONO/CELL.
______________________________________

Gentile Utente, ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche, La
informiamo che i dati personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal
premesso Regolamento con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti.
In particolare:
a) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ASSOSISTEMA, Associazione del Sistema Industriale Integrato di beni e Servizi Tessili e
Medici Affini, con sede in Roma, viale Pasteur n. 8 (tel. 06/5903430, fax 06/25496320, e-mail:
assosistema@assosistema.it, Pec: assosistema@legalmail.it).
b) Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali acquisiti, svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza in conformità alle
norme vigenti, è finalizzato alla gestione dei dati stessi per scopi informativi, promozionali, per instaurare eventuali
collaborazioni relative all’invio di documentazione sul tema, per consentire ai sottoscrittori di essere informati sulle
iniziative di ASSOSISTEMA e di essere aggiornati sulle materie attinenti i servizi offerti.
Alcuni dati personali possono essere utilizzati per inviare, con varie modalità, newsletter e materiale informativo.
c) Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle finalità
sopra descritte e fino a quando non interverrà una Sua revoca del consenso.
d) Comunicazione e diffusione
I Suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dal Titolare del trattamento o da aziende
che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto del Titolare, e che hanno sottoscritto un apposito
contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati.
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ad Assosistema Servizi S.r.l. per esigenze di carattere
istituzionale, statistico e informativo.
Gli stessi dati non saranno diffusi né trasferiti all’estero.
e) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa è riconosciuto alla S.V. in qualsiasi momento
il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo
assosistema@assosistema.it oppure via posta A.R., a Assosistema - Viale Pasteur 8, Palazzo Confindustria. 00144 Roma.
f) Reclamo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 2016/679 la S.V. potrà proporre reclamo all’Autorità Garante
in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
PER PRESA VISIONE INFORMATIVA
NOME E COGNOME ______________________

DATA E FIRMA __________________________________

DO IL CONSENSO all’invio di altro materiale informativo
DO IL CONSENSO per il trattamento dei miei dati personali a fini commerciali
NOME E COGNOME _____________________________

DATA E FIRMA __________________________________

