
 

                              

Politica per la Protezione Dati Personali 
 

 

ANCE UMBRIA, ANCE PERUGIA e ANCE TERNI (di seguito “Sistema ANCE UMBRIA”), nello 

svolgimento dei propri compiti di tutela dei diritti e la salvaguardia degli interessi professionali 

degli imprenditori edili ed affini ad essa aderenti, acquisiscono e trattano dati personali per 

l’iscrizione, per la gestione dell’adesione sindacale e per le funzioni di rappresentanza e 

consulenza. 

I dati personali trattati sono quelli degli imprenditori, dei legali rappresentanti delle imprese, 

ovvero in alcuni servizi specifici quelli di dipendenti delle imprese edili, o familiari. Altresì, il Sistema 

ANCE UMBRIA effettua trattamenti di dati personali del personale dipendente, di collaboratori, di 

consulenti e di eventuali soggetti terzi che si relazionano, ad ogni titolo, con le Associazioni.  

Il Sistema ANCE UMBRIA si impegna a limitare il trattamento dei dati a quelli indispensabili per 

effettuare le attività statutarie (dati personali pertinenti e limitati) e assicurare il rispetto delle 

disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla tutela dei dati in Italia e nell’Unione Europea. 

La presente politica si applica alle Associazioni nel loro complesso, e i destinatari di questo 

documento sono tutti i soggetti che operano per conto delle strutture del Sistema ANCE UMBRIA 

in qualità di autorizzati. Nell’impegno per la tutela dei dati personali che vengono affidati dalle 

imprese in relazione alle attività istituzionali di tutela e rappresentanza, nonché in relazione 

all’esecuzione dei servizi resi, con la presente Politica si stabilisce che il Sistema ANCE UMBRIA 

attui gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio Europeo del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE, al fine di garantire l’osservanza delle norme ed il rispetto dei diritti degli interessati. 

La tutela dei dati personali è fondata sull’osservanza dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza del trattamento e, al fine di limitare le finalità e la conservazione dei dati personali, il 

Sistema ANCE UMBRIA pone la massima attenzione nel prestare ascolto a tutte le parti interessate 

– associati, autorizzati,  eventuali consulenti e collaboratori  -  e tiene in debito conto le loro istanze 

in materia di trattamento di dati personali dandone pronto riscontro, adoperandosi per conservare 

e tutelare i dati personali di cui è in possesso con le migliori tecniche di preservazione disponibili, 

tenuto conto dei costi di attuazione e dell’evoluzione della tecnologia; il Sistema ANCE UMBRIA 

garantisce inoltre il continuo aggiornamento delle misure di protezione e di tutela per la 

protezione dei dati degli associati, erogando formazione specifica ai soggetti autorizzati, favorendo 

lo sviluppo del senso di responsabilizzazione e la consapevolezza dell’intera organizzazione verso 

la sicurezza dei trattamenti che afferiscono ai dati delle persone fisiche. 

Il Sistema ANCE UMBRIA, dunque, al fine di perseguire quanto indicato, stabilisce, documenta e 

diffonde al proprio interno il piano per il raggiungimento degli obiettivi di attuazione individuati, 

affinché la presente Politica della Protezione Dati Personali, e quanto ne consegue, sia compresa, 

attuata e sostenuta da tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti nelle attività di trattamento. 


