INFORMATIVA PER CONSULENTI E FORNITORI DI BENI E SERVIZI
ANCE UMBRIA, ANCE PERUGIA e ANCE TERNI, di seguito “Sistema ANCE UMBRIA“ nella presente
sezione informano le persone fisiche che i dati in possesso dell’Associazione Regionale o Territoriale,
acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali, sono raccolti direttamente presso l’interessato e
saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, comunque con la dovuta riservatezza.
La raccolta, ovvero il trattamento dei dati personali, ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo
adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività del Sistema ANCE UMBRIA e in
particolare per:





esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto;
adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un
atto, pluralità d’atti o insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti
obblighi;
dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o
strumentali al contratto;
dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche
natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali, e il rifiuto di fornire tali
dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con il Sistema ANCE UMBRIA. Il relativo
trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività,
potrà essere effettuato oltre che dal personale del Sistema ANCE UMBRIA, da Confindustria Umbria,
enti, professionisti, società, o consorzi che per conto del Sistema ANCE UMBRIA, forniscano specifici
servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella del Sistema
ANCE UMBRIA.
Detto trattamento potrà essere effettuato altresì da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Vostri
dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamenti o dalla normativa comunitaria,
o da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge o di
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
I dati personali e il relativo trattamento potrà essere oggetto di comunicazione a società per lo
svolgimento di attività economiche (gestione dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione
bancaria o non bancaria, gestione della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza) o per
l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati). I dati non saranno diffusi.
Fermi restando gli obblighi di conservazione dei dati eventualmente imposti dalla legge, la durata
del trattamento è funzionale al rapporto con Sistema ANCE UMBRIA, agli adempimenti
amministrativi, contabili, fiscali ed organizzativi.

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, hanno il diritto in qualunque momento, ai sensi dell’artt. 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettifica.
Si ha il diritto, altresì, di non essere sottoposti a trattamenti completamente automatizzati o profilazione,
atteso che Sistema ANCE UMBRIA non effettua alcuna profilazione di dati, e di chiedere la cancellazione,
laddove non sia di ostacolo ad adempimenti obbligatori dei Titolari; è altresì consentito richiedere la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali secondo le modalità indicate sul sito web dell'Autorità https://ww.garanteprivacy.it .
Le richieste di chiarimenti o l’esercizio dei diritti nei confronti dei Titolari del Trattamento devono essere
indirizzate all’Ufficio Privacy del Sistema ANCE UMBRIA - Via Palermo 80 A - 06124 Perugia (PG); è possibile
contattare per comodità il seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@anceumbria.it

