POLICY
2016/679 - GDPR

art.1: finalità
La PRIVACY del CAT CONFESERCENTI MARCHE SRL è redatto con la finalità di consentire la libera circolazione dei dati personali
che potrebbero essere trattati nello svolgimento delle mansioni fissate dallo statuto della scrivente società, tuttavia nel rispetto dei
diritti e della libertà delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (art.1 GDPR 679/2016).

Art.2: oggetto
Oggetto della presente Policy della PRIVACY del CAT CONFESERCENTI MARCHE SRL sono i dati forniti dagli utenti (associati
Confesercenti Macerata e non) che chiedono informazioni e/o di usufruire di servizi presenti nel catalogo della scrivente società.
-

-

Persona fisica: dati anagrafici (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale, stato civile, cittadinanza),
residenza, dati per la rintracciabilità (cellulare, telefono fisso, fax, mail, sito, social network), titolo di studio posseduto,
stato occupazionale, iban
Società: denominazione, sede legale e operativa, codice fiscale, partita iva, dati per la rintracciabilità (cellulare, telefono
fisso, fax, mail, sito, social network), iban
Immagini che identificano la persona fisica (foto e/o video)

Art.3: flussi
Flussi v/interno: i dati all’art.2 sono forniti dagli utenti con vari mezzi: telefonicamente, compilando appositi modelli per
richiedere specifici servizi, mail, social.
Flussi v/esterno: i dati all’art.2 saranno utilizzati dalla scrivente società con le finalità all’rt.4 e 5. I dati non saranno ceduti
ad altri esterni alla società e non saranno trattati da soggetti differenti dai responsabili del trattamento.

Art.4: trattamento
I dati all’art.2 potranno essere raccolti, registrati, organizzati, conservati, adattati e/o modificati, estratti, consultati, usati,
comunicati, diffusi sulla base della specifica esigenza aziendale al fine di realizzare il servizio aziendale ritenuto opportuno.
I dati all’art.2 sono raccolti e utilizzati con i seguenti scopi:
i dati potranno essere utilizzati dalla scrivente società in attività con la finalità di pubblicazioni (cartacee e/o virtuali su
sito, social, mail) a carattere informativo e/o eventualmente promozionale della scrivente società e delle sue attività
aziendali.
individuare le azioni aziendali da compiere
garantire l'individuazione, l'applicazione e la verifica degli opportuni interventi correttivi;
individuare tecniche di miglioramento in funzione delle tempistiche di attuazione e della tipologia di cause che ne
hanno richiesto l'attivazione

Art.5: profilazione
La raccolta dei dati è il mezzo di base per permettere l'elaborazione, l'organizzazione e la rappresentazione di elaborazioni
statistiche ad hoc al fine di:
valutare determinati aspetti che caratterizzano gli utenti per rispondere agli organi di controllo (Confesercenti
Nazionale e sue società collegate, Confesercenti Regionale e sue società collegate, Regione Marche, Camera di
Commercio) che chiedono elaborazioni statistiche. Si prevedono diverse chiavi di ricerca: per codice identificativo
servizio erogato, per dati anagrafici in genere, titoli di studio, interessi manifestati.

Art.6: messa a disposizione
I dati all’art.2 saranno oggetto di azioni specifiche condotte dalla scrivente società e potranno essere messi a disposizione
degli organi superiori con finalità di controllo e valutazione dell’attività svolta dalla scrivente società. Tali organi possono essere
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identificati come Confesercenti Nazionale e sue società collegate, Confesercenti Regionale e sue società collegate, Regione Marche,
Camera di Commercio.
Coloro che forniranno i loro dati, dipendenti, collaboratori saranno informati della presenza del registro a mezzo orale, a
mezzo bacheca pubblica presente nella zona reception della sede legale della scrivente società, a mezzo mail, a mezzo informativa
che sarà presente in ogni modello di richiesta servizi aziendali e/o modello che sarà sottoscritto dall’utente/professionista per
instaurare rapporti di collaborazione.

Art.7: conservazione
Il sistema di archiviazione degli allievi sarà in grado di colloquiare con quello della Regione Marche e gli altri organi di
controllo con cui dovrà interfacciarsi per il monitoraggio. I dati potranno essere raggruppati in classi identificate da un codice univoco
costituito da parte numerica e parte alfabetica al fine di creare gruppi omogenei di soggetti per: interesse manifestato, periodo in
cui hanno usufruito dei servizi.
I dati all’art.2 potranno essere di varia natura:
dati cartacei saranno conservati presso la sede legale della scrivente società e collocati in appositi armadi chiusi da
chiavi in possesso solo dei soggetti autorizzati al trattamento
dati elettronici saranno conservati in apposite cartelle contraddistinte per tipologia di servizio e le password di accesso
saranno in possesso solo dei soggetti autorizzati al trattamento. I dati sono salvati e conservati in due diversi hard disk
esterni con accessi protetti da password in possesso dei responsabili del trattamento dei dati.
sito e social istituzionali saranno gestiti (inserimento dati o modifica o cancellazione o distruzione o limitazione
all’accesso) dai responsabili del trattamento e, se e quando ritenuto opportuno, da tecnici informatici chiamati ad
effettuare modifiche e/o aggiornamenti tecnici ai supporti informatici utilizzati.
La durata della conservazione del dato è subordinata alle disposizioni fissate dalla Regione Marche per la realizzazione delle
attività autorizzate e controllate da essa. Per i dati estranei ai rapporti con la Regione Marche i tempi di conservazione saranno di
10 anni.

Art.8: limitazioni
I dati all’art.2 potranno essere modificati o cancellati o distrutti o limitarne l’accesso su espressa richiesta del soggetto che
li ha forniti.
GLI UTENTI POSSONO CONTATTARE LA SCRIVENTE SOCIETà AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
CONFESERCENTIMC@YAHOO.IT O VIA PEC A CONFESERCENTIMC@PECCONFESERCENTI.IT

Art.9: titolare del dato
Il titolare del trattamento dei dati personali è il CAT Confesercenti Macerata srl, Via Giovanni XXIII 45, 62100 Macerata.
I dati relativi agli associati che hanno sottoscritto la tessera associativa nazionale e/o la tessera provinciale sono di proprietà
della Confesercenti Nazionale.

Art.10: responsabile del trattamento
I dati all’art.2 saranno trattati dai seguenti soggetti:
Lucia Biagioli
Lara Mancini
Poala Fratini
Regolarmente nominati attraverso atto formale sottoscritto da ambo le parti in data 24/05/2018.
La PRIVACY del CAT CONFESERCENTI MARCHE SRL sarà affissa nella bacheca pubblica presente nella zona reception della
sede legale della scrivente società.
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