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INFORMATIVA  
Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, Art. 13-14 

 
Ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, si informa che i dati personali trattati dall'ASSOFERMET, nella qualità di Titolare del trattamento, o in altro modo forniti all'ASSOFERMET stessa, saranno 
trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e che tali dati sono inseriti nel database dell'Associazione.  

I dati personali trattati dall'ASSOFERMET, o in altro modo forniti all'ASSOFERMET stessa, in relazione ad obblighi contrattuali, di Statuto e regolamentari, 
saranno oggetto: 

 di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa dell’Associazione, ad esempio, per lo svolgimento delle finalità statutarie, associative, di assistenza 
e rappresentanza ed in particolare: assistenza e consulenza tecnico legale, amministrativa, fiscale, finanziaria, contabile, sindacale, ambientale; 

 di trattamento relativo alla riscossione delle quote e/o contributi associative; 

 di rilevazione del grado di rappresentatività dell'Associazione; 

 di formazione dell'indirizzario dell'Associazione per l'invio agli Associati di comunicazioni, lettere, circolari e iniziative intraprese in rispetto dello Statuto 
Associativo; 

 di convocazione degli Organi Associativi; 

 di stampa dell'elenco delle Aziende Associate; 

 di registrazione dei dati relativi al pagamento dei contributi ed ai servizi forniti agli iscritti; 

 alla formazione di elenchi degli Associati, anche contenenti i soli dati contenuti in pubblici registri accessibili da chiunque, da fornire, anche per via telematica, per 
gli scopi statutari a Privati, Imprese, Società, Enti Pubblici o Privati, Associazioni e/o Organismi, nazionali e/o di qualsiasi paese estero, a fini statistici, promozionali, 
commerciali e/o per la valutazione del grado di rappresentatività dell'Associazione nonché la fornitura di agevolazioni, facilitazioni e servizi agli Associati; 

 per assolvimento di obblighi derivanti da disposizioni di Legge in ambito fiscale, tributario, contabile, statistico e/o per ogni obbligo imposto dalla Legge, dallo 
Statuto e dal Regolamento Associativo. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità sopraelencate del trattamento, il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia lo stesso risulta indispensabile al fine di 
instaurare il rapporto associativo e/o per accedere alle singole iniziative, per la gestione degli stessi e per permettere di realizzare ed offrire dei servizi adeguati agli 
Associati. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà avere come conseguenza l’impossibilità di svolgere l’attività Associativa prevista anche dallo Statuto 
e di adempiere al contratto di Associazione, tale per cui l'ASSOFERMET non sarà in grado di gestire il rapporto di adesione e/o di fornire i contestuali servizi. 

Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l'interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti. 
Il trattamento dei dati degli Associati all'ASSOFERMET è effettuato, per le finalità sopraelencate, dal personale appositamente incaricato, utilizzando sistemi 

informatici e/o manuali ed i dati vengono trattati mediante la raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione, l'estrazione, l'elencazione, l'elaborazione, il 
raffronto, l'interconnessione, la ricerca e l'aggregazione selettiva anche al fine di giungere alla classificazione degli Associati per categorie o aggregazioni specifiche o per 
elencazioni alfabetiche. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto e congruità delle misure organizzative, 
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Le banche dati, sono organizzate in modo tale che l'accesso e le operazioni di modifica dei dati stessi è consentito al solo personale espressamente incaricato 
dal Titolare del trattamento ed al personale espressamente incaricato al trattamento.  

Si informa che le modalità di utilizzo dei dati sono conformi alla determinazione di ASSOFERMET del 28 giugno 2004, consultabile sul sito dell'associazione. 
I dati possono essere comunicati: 

1. su richiesta, alle Associazioni facenti parte della Confcommercio che li utilizzano per l'invio agli interessati di comunicazioni informative; 
2. alla Confcommercio per la rilevazione del grado di rappresentatività del Sistema Confederale nonché in ottemperanza alla Legge 311/73 e segg. per il 

trasferimento, a sua volta, all'INPS per la riscossione del contributo interassociativo; 
3. agli istituti bancari, professionisti, società di gestione cessione e/o recupero crediti specificatamente incaricati da ASSOFERMET a svolgere il servizio di 

gestione e/o riscossione delle quote associative; 
4. ad Imprese, ad Enti Pubblici e Privati, a Società, a Privati, nazionali e/o di qualsiasi paese estero, alla Confcommercio o ad altre Associazioni ed 

Organismi, aderenti o esterne, al Sistema Confederale, che, in base ad appositi accordi di collaborazione o di convenzione, su incarico 
dell'ASSOFERMET, forniscono servizi e/o agevolazioni e/o facilitazioni agli Associati ed alla stessa ASSOFERMET; 

5. a soggetti terzi per la realizzazione di indagini statistiche il cui risultato è assolutamente anonimo e aggregato; 
6. ad altri Associati, anche con particolare riferimento alle cariche ed agli incarichi nell'Organizzazione; 
7. a Privati, ad Imprese, Società ed Enti Pubblici e Privati, Associazioni ed Organismi, nazionali e/o di qualsiasi paese estero, per l'assolvimento di obblighi 

derivanti da disposizioni di Legge in ambito fiscale, tributario, statistico e per ogni altro obbligo imposto dalla Legge, da llo Statuto e dal Regolamento 
Associativo; 

8. relativamente ai dati contenuti in pubblici registri consultabili da chiunque: 
a Società; - a Imprese; - a Privati; - ad Enti Pubblici e/o Privati; - ad Associazioni ed Organismi, in Italia e/o in qualsiasi paese estero, anche per vie 
telematiche e/o mediante le comunicazioni o le stampe periodiche dell'Associazione, a fini commerciali, a fini statistici, a fini promozionali a favore 
degli Associati, al fine dell'erogazione di servizi, agevolazioni, facilitazioni, oltre che per la valutazione del grado di rappresentatività dell'Associazione. 

Nell’ipotesi descritta al punto n° 4) i dati personali, nonché il rapporto di adesione all'ASSOFERMET, vengono comunicati ai Soggetti ivi indicati, con l'esclusivo 
fine di determinare se gli interessati possono fruire dei servizi specificamente erogati dai Privati, dagli Enti, dalle Imprese, dalle Società, dalle Associazioni ed e dagli 
Organismi medesimi, su espressa delega dell'ASSOFERMET. 

I dati contenuti in pubblici registri consultabili da chiunque, potranno essere altresì diffusi in Italia e/o in qualsiasi paese estero, anche per vie telematiche e/o 
mediante periodici Associativi e/o mediante il sito internet www.assofermet.it , per la promozione delle imprese associate indicate in annuari, estratti, appositi elenchi. 

In ogni caso, si specifica che la comunicazione di cui alle ipotesi precedenti può avere natura promozionale e/o di affiliazione e/o di riaffiliazione. 
I dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti o organismi quali l'INPS e/o l'INAIL e/o presso archivi pubblici (ad esempio Archivio Infocamere). 
I dati contenuti su supporti magnetici e cartacei sono custoditi presso la sede dell'ASSOFERMET sita in Milano via Gaspare Gozzi 1, e, anche ai fini del 

salvataggio ulteriore degli stessi, all'occorrenza, potranno essere custoditi presso altri Enti, società o soggetti privati incaricati dall'ASSOFERMET, anche al difuori dal 
territorio della Unione Europea. 

La Durata di conservazione dei dati è legata al periodo di validità del contratto e/o alla durata dell’erogazione del servizio associativo. Al termine del rapporto 
associativo i dati saranno conservati nel database associativo fino all’estinzione dell’Associazione (e successivamente distrutti), al fine di poter rispondere, per finalità 
istituzionali, anche a Enti Pubblici e/o Confederazioni di appartenenza (MISE/Confcommercio) sul grado storico ed annuale di rappresentatività associativa rapportata nel 
corso degli anni, anche mediante la predisponine di uno storico anagrafico associativo ed, inoltre, conservati ai fini di fatturazione per il tempo imposto dalle leggi fiscali. 

Si informa che l'interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati,  
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- il diritto di accesso ai dati personali; 
- il diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- il diritto di opporsi al trattamento; 
- il diritto alla portabilità dei dati; 
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
- il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo;  
- il diritto ad essere informato in merito alla violazione (c.d. “Data Breach”) del sistema di sicurezza informatico del Titolare del trattamento, nel caso in cui 

la violazione stessa sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell’interessato.  
Si informa che la presente informativa è soggetta a possibile e/o futura revisione, integrazione e modifica; si prega, quindi, di verificare sul sito internet 

associativo (www.assofermet.it) l’ultima versione aggiornata.  
Il titolare del trattamento è ASSOFERMET, in persona del suo Rappresentate Legale pro-tempore, con sede in via Gaspare Gozzi 1, 20129 - Milano.  

Milano, 24 Maggio 2018           ASSOFERMET 
IL PRESIDENTE 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
(RICCARDO BENSO) 

 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1 . L'interessato ha diritto di 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. 
 
2 . L'interessato ha diritto di ottenere 
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; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o 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. 
 
3 . 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 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 i dati 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.  
 
4 . 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Da restituire a: 

Spett. 
ASSOFERMET 
Via Gaspare Gozzi 1 
20129   MILANO 

 
ACCETTAZIONE DELLA PRIVACY ASSOFERMET 

 
Il sottoscritto.......................................................................................................................nella sua qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta 
............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. 
........................, ricevuta e compresa in ogni sua parte l’informativa sul trattamento dei dati personali relativi all’azienda, 

 
[  ] consente [  ] NON consente 

 
al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi associativi dell’ASSOFERMET. 

 
Il sottoscritto, nella qualità di cui sopra, 
 
[  ] consente [  ] NON consente 

in specifico, alla comunicazione e diffusione dei dati personali della summenzionata azienda ai soggetti indicati nella informativa, per le 
finalità nella stessa scheda indicate e 

[  ] consente [  ] NON consente 
in specifico, alla comunicazione dei dati in relazione ai punti: 
n° 1 (comunicazione dei dati ad Associazioni della Confcommercio) 
n° 2 (comunicazione dei dati alla Confcommercio) 
n° 3 (comunicazione dei dati ad istituti bancari, professionisti, società di gestione cessione e/o recupero crediti) 
n° 4 (comunicazione dei dati a Soggetti fornitori di servizi, agevolazioni, facilitazioni), 
n° 5 (comunicazione dei dati per indagini statistiche), 
n° 6 (comunicazione ad Associati con cariche e/o incarichi associativi), 
n° 7 (comunicazione dei dati per obblighi di legge o di statuto associativo), 
n° 8 (comunicazione dei dati contenuti in pubblici registri), 

 
della citata informativa, relativamente ai soggetti, alle finalità ed alle modalità di utilizzo ivi indicate, nonché 

 
[  ] consente [  ] NON consente 

alla diffusione e/o comunicazione dei dati anche in ogni paese estero ai soggetti e per le finalità previste nella menzionata informativa. 
 

(Data)...............................................................................                                      (Nome dell’azienda) 
Il legale rappresentante pro tempore. 
            TIMBRO E FIRMA     
 
Sig. ................................................ 


