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ALLEGATO B 
 

  
INFORMATIVA PRIVACY 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

 
ll Regolamento UE 2016/679 all’art. 13 e 14 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli aspetti fondamentali 
del trattamento.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è COM&TEC, Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica, con sede legale in 
Via dei Colatori, 12 – 50019 Sesto Fiorentino (FI). 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo mail:  
coordinamento@comtec-italia.org  
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati sono raccolti per le seguenti finalità: 
• adempiere agli obblighi di legge 
• gestire gli associati (amministrazione degli associati; ordini, ricevute e fatture, gestione delle iniziative 

associative e simili) 
• compiere indagini e ricerche di mercato, inviare materiale informativo sulle attività dell’Associazione  
• inviare newsletter 
• perseguire il legittimo interesse del titolare e di terzi incaricati 
• garantire conservazione statistica e storica (in forma anonima ed aggregata) 
 
LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO è rappresentata dall’art. 6, par. 1, lettera (a, b, c) del RGPD. 
  
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Con riferimento alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti che possono 
essere cartacei, informatici, telematici o altri sistemi che garantiscano comunque la sicurezza e riservatezza dei 
dati, nonché la piena osservanza della Legge.  
La presente Informativa è resa per i dati raccolti direttamente ed indirettamente presso l'interessato. 
  
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE 
Il conferimento dei dati è: 
• obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. In questi casi il rifiuto a rispondere 

comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi associativi assunti 
• condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi associativi assunti. In questi casi il rifiuto 

incide sulla qualità ed efficacia dell’adempimento 
• facoltativo ai fini dell’invio di comunicazioni informative e promozionali sull’attività associativa, del ricevimento 

di newsletter, dell’esecuzione di indagini e ricerche di mercato. In questi casi il rifiuto non ci permette di 
effettuare quanto qui di sopra.  

  
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati di cui sopra possono essere comunicati a società incaricate della raccolta e del trattamento dei dati e 
dell’espletamento delle attività oggetto degli scopi dell’Associazione. 
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CONSERVAZIONE DEI DATI 
Periodo di conservazione dei dati personali: 

• per associati, potenziali associati e non associati (dati di persone fisiche, di società di persone, di 
persone giuridiche relativi a dipendenti, collaboratori, soggetti terzi e simili) nell’ambito delle finalità 
statutarie e nell’ambito delle finalità di promozione delle attività associative: 3 anni 

• trattamenti precontrattuali/contrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione del contratto o 
dell’offerta commerciale di potenziali associati/associati: 5 anni 

• obblighi di legge: 10 anni 
• archiviazione e trattamento per pubblico interesse (ricerche di mercato, indagini, studi scientifici, 

statistiche e affini): tempo illimitato. 
  
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
COM&TEC Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica, in qualsiasi momento, assicura il diritto di:  

• chiedere l’accesso, la modifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei dati 
• revocare il consenso laddove non si pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca 
• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
 
 
Luogo e Data 
 
 
___________________________________________ 
 
   
Firma  
 
 
___________________________________________ 
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