INFORMATIVA PRIVACY SOCI, CLIENTI E FORNITORI
Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679

Il Consorzio CERMAC La informa di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è il Consorzio CERMAC con sede in Bologna Via Piero Jahier n. 2, indirizzo di posta
elettronica certificata cermac@cert.cna.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento riguardano l’esecuzione del rapporto precontrattuale e contrattuale e degli
adempimenti ad esso relativi, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera (b) del citato Regolamento.
Riguardano inoltre il legittimo interesse aziendale ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera (f) del citato
Regolamento.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; in loro assenza, però, è impossibile per il Titolare adempiere
agli obblighi contrattuali.
DESTINATARI
I dati personali dei referenti delle imprese potranno essere comunicati a:
•
•
•
•
•
•
•
•

CNA Servizi, come gestore delle attività operative
Figure apicali del Consorzio
Enti Fiera e società collegate
Studi di consulenza legale, fiscale, amministrativa
Società di consulenza all’export, di marketing e di comunicazione
Società di consulenza informatica
Banche, assicurazioni e agenzie di informazioni commerciali
Agenzia delle entrate, Regione e altri enti pubblici.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario ad evadere le richieste contrattuali e per
anni 10 dalla registrazione dell’ultimo movimento contabile, fatti salvi gli obblighi di legge che ne possano
determinare un prolungamento
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Consorzio CERMAC riconosce i diritti previsti dal citato Regolamento all’art. 13, par.2, di seguito
sintetizzati:
•

chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei dati;

•

revocare il consenso in qualsiasi momento;

• proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi alla scrivente società tramite posta ordinaria o elettronica
certificata, indirizzandoli al Titolare Privacy sopra indicato.
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