PRIVACY EVENTO CNANETWORK NATIONAL BUSINESS DAY 2019
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede l’obbligo di informativa. CNA –
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa (da ora in avanti CNA Nazionale) in qualità di “Titolare” del
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
A.
B.

C.
D.

CATEGORIE DI DATI: Cna Nazionale tratterà i suoi dati personali quali dati identificativi e dati di contatto (telefono e mail).
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui CNA Nazionale verrà in possesso sono raccolti mediante compilazione del modulo di
iscrizione on-line, comunicazione elettronica e/o in loco con strumenti cartacei e/o elettronici nel corso della partecipazione a
CNANetwork National Business Day 2019 (d’ora innanzi denominato Evento) in programma a Milano, l’11 dicembre 2019.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è CNA Nazionale, Piazza Armellini n. 9/a, 00162 Roma - RM, C.F.: 0798730581
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: oltre che per le finalità connesse ad obblighi di legge, i dati personali sono
trattati dal Titolare anche per:
i.

E.
F.

G.
H.

I.

J.

K.

Finalità connesse allo svolgimento dell’Evento: gestione, organizzazione, svolgimento dell’Evento ed iniziative ad esso connesse,
quali pubblicazione del catalogo dell’evento.
ii.
Finalità connesse allo svolgimento di eventi successivi: promozione nuovi eventi, statistiche, reminder di evento.
iii.
Finalità basate sul consenso dell’interessato relativa a: Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare,
anche per mezzo di newsletter, sms o altri strumenti digitali;
iv.
Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing: da parte di partner commerciali del Titolare, anche per mezzo di newsletter,
sms o altri strumenti digitali;
v.
Registrazioni e trattamento dell’immagine: immagini riprese tramite filmati e/o fotografie, interviste per finalità di promozione
dell’evento, anche mediante una loro comunicazione a società terze professionalmente incaricate e coinvolte nella gestione
dell’Evento a scopo informativo e promozionale a mezzo stampa e/o pubblicazione in Internet.
la Base giuridica si fonda sul consenso espresso dall’interessato o per adempiere a misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso
DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail all’indirizzo rdp@cna.it
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate e nel rispetto del consenso rilasciato, i Suoi dati
potranno essere comunicati ai partner dell’iniziativa (CNA territoriali aderenti al progetto), Alya Srl con sede in Via A. Ercolani, 9,
40026 Imola (Bologna) PI: 01632171201 gestore tecnico della piattaforma CnaNetwork National Business Day 2019, società di
consulenza incaricate dal Titolare per la gestione della comunicazione e marketing, aziende private che rivestono la qualifica di
Sponsor il cui elenco è visionabile sul sito internet https://national.cnanetewor.it . Fatto salvo per quanto oggetto della presente, I
Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di ulteriore diffusione.
I suoi dati potranno essere altresì trattati dal personale del Titolare, o da responsabili designati.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati, dei referenti delle aziende partecipanti, raccolti durante l’evento e collegati al contratto di
adesione, verranno conservati per un arco di tempo corrispondente al limite legale di 10 anni, mentre per quanto riguarda i dati del
partecipante di riferimento, se non coincidenti con i referenti contrattuali di cui sopra, verranno conservati per un periodo di tempo
pari a anni 5 in ragione al principio di limitazione della conservazione dei dati ex art.5 GDPR, nonché in base ad una verifica periodica
sulla obsolescenza dei dati conservati. I dati acquisiti per finalità di mktg non potranno invece essere utilizzati trascorsi 2 anni dalla
loro acquisizione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha il diritto di:
• chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei Suoi dati;
• revocare il consenso, là ove fondi il trattamento in qualsiasi momento lo desideri senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’esercizio di tali diritti potrà avvenire trasmettendo la richiesta all’indirizzo rpd@cna.it
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento del consenso, da parte dell’interessato, al trasferimento e trattamento dei
suoi dati per le finalità di cui punti D.i (1), D.v (5), è obbligatorio per la partecipazione all’evento, mentre, Il suo consenso per, il
trasferimento e trattamento, dei dati riaccolti per le finalità di cui punto D.ii (3), D.iii(3) D.iv(4) è da ritenersi facoltativo e non
comprometterà in alcun modo la partecipazione all’evento.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati con strumenti informatici, cartacei, o con
ogni altro tipo di supporto idoneo alle finalità dichiarate e nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal
GDPR.

