Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 dettato in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito Regolamento), Anaepa Confartigianato Edilizia con
sede in Via San Giovanni in Laterano, 152 - Roma, Titolare del trattamento, Le fornisce
le seguenti informazioni sul trattamento dei suoi dati personali.
Titolare del Trattamento
Anaepa Confartigianato Edilizia con sede in Via San Giovanni in Laterano, 152 – Roma
è il Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento, natura dei dati e obbligo del conferimento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione dell’erogazione del servizio da Lei richiesto.
Il conferimento dei dati è necessario, e in sua assenza il Titolare non potrà perseguire le
finalità indicate.
Categorie di dati personali trattati
I dati personali sono tutte le informazioni che la riguardano, necessarie a perseguire le
finalità indicate al precedente paragrafo. Saranno trattati a titolo di esempio i seguenti
dati personali: dati di natura anagrafica, recapiti telefonici e posta elettronica.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, garantendo il rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Base giuridica e tempi di conservazione
La base giuridica del trattamento è la gestione del contratto o l’espletamento di obblighi
precontrattuali con l’interessato. I suoi dati personali saranno trattati per la durata del
rapporto contrattuale e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi
previsti dalla normativa contabile e fiscale, tali dati saranno inoltre conservati nei limiti
dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto
instaurato.
Ambito di comunicazione e diffusione, trasferimento dei dati personali
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I dati, che non saranno diffuse, potranno essere comunicati a società che svolgono
attività strumentali e correlate alle finalità indicate e a soggetti ai quali sia riconosciuta la
facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.
Anaepa Confartigianato Edilizia non trasferisce i suoi dati personali in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Per eventuali domande in merito a questa Informativa sulla Privacy, è possibile
contattare in qualunque momento il RPD (Responsabile Protezione Dati) utilizzando i
seguenti dati di contatto:
Responsabile Protezione Dati
Protection Trade srl
via Giorgio Morandi 22
04020 Itri (LT) e-mail: dpo_confartigianatoedilizia@protectiontrade.it.
T +39 0771 0730335
Diritti degli interessati
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del
Regolamento a favore dell’interessato, scrivendo a all’indirizzo mail
dpo_confartigianatoedilizia@protectiontrade.it. In particolare, Lei potrà:
· accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del
Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere
comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi
decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per
l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
· ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
· ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
· ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base
alle previsioni di legge applicabili al caso specifico;
Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento
Anaepa Confartigianato Edilizia

