OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVAMENTE ALLA
PROTEZIONE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (“PRIVACY”).
1. La norma sopraindicata disciplina la protezione delle presone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e diventa applicabile dal 25 maggio
2018. Tra gli adempimenti previsti si citano quelli di:
a. Informare il soggetto interessato a cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che viene fatto
delle relative informazioni;
b. Chiedere il consenso esplicito, libero e informato, allo svolgimento delle relative operazioni di
trattamento.
2. La norma in questione intende come “trattamento” dei dati le seguenti operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali:
•
•

Raccolta
Registrazione

•
•

Conservazione
Adattamento
Modifica

•
o •

•
•

Organizzazione
Strutturazione

•
•

Estrazione
Consultazione

•
•
•

Uso
Comunicazione
mediante
trasmissione,
diffusione, o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione dei dati
Raffronto o Interconnessione
Limitazione
Cancellazione o Distruzione

3. Al fine di conformarsi al precetto di cui agli artt. 7 e 13 del Reg. UE 2016/679 la scrivente si pregia di
informarLa di quanto segue:
A) le finalità per cui i dati concernenti la Sua persona e/o la Sua Società nonché le altre
informazioni quali domiciliazioni ed estremi dei conti correnti bancari vengono raccolti,
registrati, riordinati, memorizzati consistono:
nella compilazione di anagrafiche, statistiche interne, tenuta contabilità clienti e/o fornitori,
nella fatturazione, nella gestione del credito, in ricerche di mercato e per soddisfare gli
obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali;
B) le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici, manuali e con
l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e protezione dei dati;
C) il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa;
D) il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di stipulare il contratto o il
suo corretto svolgimento o gli adempimenti di Legge, anche fiscali;
E) i dati di cui sopra potranno essere comunicati alle categorie e ai soggetti destinatari di
seguito indicati: rete commerciale, studi legali, società di recupero crediti, soggetti
incaricati della revisione del bilancio della nostra società, Pubbliche Autorità o
Amministrazioni per gli adempimenti di Legge, nonché ai terzi per la fornitura di servizi
informatici o di archiviazione;
F) i dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui alla precedente
lettera A), alle società controllate e/o partecipate della cooperativa e agli Enti a cui la stessa
è associata;
G) i dati sono conservati presso la nostra società nella sede indicata nell’intestazione,
limitatamente al tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
4. Il trattamento dei dati da parte della Società prevede l’identificazione, ai sensi del Reg. UE
2016/679, di alcuni soggetti su cui gravano specifici oneri e responsabilità. Nella fattispecie:
- titolare del trattamento: C.I.A.B. – Bologna- (struttura decisionale: Consiglio di Amministrazione)
responsabile del trattamento ed incaricati: l'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al
trattamento è custodito ed è consultabile presso la sede del Titolare del trattamento.

Pagina 1 di 2

5.

6.

7.

8.

Per consentire la più completa cognizione della problematica da parte Sua, viene di seguito
indicato quanto prescritto dal Reg. UE 2016/679 - Capo III – “Diritti dell’interessato” inerente
i Suoi diritti in relazione al trattamento dei dati.
L’interessato ha diritto di:
1. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione dei dati personali che lo riguardano
2. o di opporsi al loro trattamento,
3. ha inoltre diritto alla portabilità dei dati,
In particolare ha diritto di:
4. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di 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 o con processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione,
d) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento
designato,
e) dei soggetti e 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.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, 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 Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione o il
blocco dei dati trattati in violazione di Legge, 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 sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;
c) proporre reclamo all’autorità di controllo.
L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e con le stesse
facilità con cui è stato accordato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso espresso precedentemente alla revoca.

L’interessato in qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti inviando una comunicazione:
- via e-mail, all'indirizzo: CIAB-GDPR@ciab.coop
- via posta A.R., a: CIAB Società Cooperativa Idrici ed Affini, via della Cooperazione
n.16, 40129 Bologna (BO) Italia
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