
Informativa Privacy 

INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito 

definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali da 

Lei forniti con la compilazione del form e sui Suoi diritti in qualità di interessato.  

1. Chi è il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Unione Industriali della Provincia di Savona con sede legale in 

via Gramsci 10 Savona, per l’esercizio  dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 8., 

nonché per ricevere qualsiasi informazione relativamente al trattamento dei Suoi dati 

personali, lei potrà contattare la Sezione Edili dell’Unione industriali scrivendo a: 

edili@uisv.it  

2. Categorie di dati trattati 

I dati da lei forniti (nome cognome e le altre informazioni rese) sono tutti dati comuni.  

3. Finalità del trattamento e base giuridica  

I dati personali raccolti, previo suo consenso espresso attraverso la scelta del flag 

“ACCONSENTO” in calce alla presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per 

effettuare una prima valutazione della operazione proposta e contattarLa per verificare 

l’interesse da parte Sua ad aderire al servizio denominato “Fai Cento…dieci con ANCE 

Savona”; 

 
4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali 

Il conferimento dei dati per la finalità in oggetto è facoltativo: non esiste cioè alcun 

obbligo legale o contrattuale, tuttavia il mancato o incompleto conferimento dei dati 

richiesti comporterà per l’Interessato l'impossibilità di registrazione e fruizione del servizio 

per l’adesione al progetto.  

5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali 

l dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento 

delle finalità per le quali essi sono trattati e, comunque, non oltre 6 mesi dalla loro raccolta. 

Nel caso in cui l'Interessato ne faccia domanda i dati raccolti saranno tempestivamente 

cancellati. 

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati, a 

meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: (i) 

risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di 

conservazione; (ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo 

interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; (iii) 

per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate 

al Titolare prima della scadenza del periodo di conservazione.  



6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con 

modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni 

previste dalle norme vigenti.  

7. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3. i Suoi dati personali 

saranno trattati da componenti organi associativi, personale dipendente e/o da 

collaboratori e professionisti che collaborano con il Titolare. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in qualità di soggetti 

autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 29 GDPR. 

Il trattamento dei dati avviene nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana.  

8. I Suoi diritti in qualità di interessato 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato, Lei 

potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 

del GDPR quali, a titolo riassuntivo il diritto di accesso, di rettifica, l'integrazione o la 

cancellazione (c.d. diritto all'oblio) dei suoi dati personali, il diritto di ottenere la limitazione 

del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento 

dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo 

all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del GDPR Lei potrà, in ogni momento, esercitare il 

diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca.  


