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INFORMATIVA PRIVACY  
EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016  

 
Belluno Tecnologia Ass. Periti Industriali di Belluno comunica che, per l’erogazione dei servizi da 

Lei richiesti, ha la necessità di trattare alcune Sue informazioni considerate come dati personali ai 

sensi dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento UE 679/2016.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati personali ovvero il soggetto che deciderà lo scopo ed i mezzi           

per trattare  i  Suoi  dati  personali è Belluno Tecnologia Ass. Periti Industriali di Belluno, con sede 

legale in Piazza dei Martiri, 34, 32100 Belluno BL – Email: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali che dobbiamo trattare sono necessari per l'adempimento di tutti gli obblighi legali 

(amministrativi, commerciali, contabili e fiscali) e contrattuali. 

Inoltre in alcuni casi possiamo utilizzare i Suoi dati al fine di inviarLe delle newsletters con le quali 

informarLa di nostri servizi e delle nostre promozioni. In tal caso in ogni momento potrà richiedere 

di essere cancellato dal nostro database (opt out). 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è 

 un obbligo di legge, per esempio l’adempimento alle norme tributarie; 

 un obbligo contrattuale; 

 Il legittimo interesse del titolare del trattamento con riferimento alla finalità di marketing 

diretto consistente nell’invio di newsletters promozionali aventi ad oggetto i prodotti ed i 

servizi trattati dalla nostra associazione. 

 Il consenso nel caso di trasferimento di dati in Paese al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo.al fine di fornire servizi di webinar e/o di web conferencing. 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

Dati comuni 

 Dati anagrafici, indirizzo, numeri di telefono, indirizzo email, p.e.c. (ove posseduto) 

 Codice fiscale  

 Dati carta d’identità 

 Codice Iban 

 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale tra Lei ed il titolare 

del trattamento o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti 

legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali 

impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

SOGGETTI CON CUI CONDIVIDIAMO I SUOI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali, nell’ambito delle finalità per cui sono stati raccolti, potranno essere comunicati 

a: 
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 Consulenti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati, ad esempio il 

commercialista della nostra azienda. 

 Enti Pubblici (ad es. Agenzia delle Entrate) 

 Istituti bancari che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

 Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o 

contrattuale; 

 Il legale dell’Associazione 

 Società che gestiscono piattaforme internet per l’erogazione di servizi, ad esempio 

Videoconferenze, Webinar. 

Va da sé, inoltre, che potrà avere accesso ai dati anche il personale operante nelle suddette 

organizzazioni nell’ambito delle rispettive attività. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I  trattamenti effettuati avverranno prevalentemente nello Spazio Economico Europeo ed in 

particolare, per lo più, presso il titolare del trattamento. 

Qualora dovessero avvenire dei trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo, ciò sarà consentito esclusivamente nei seguenti casi: 

 quando Il trasferimento di dati personali è destinato verso un paese terzo o 

un'organizzazione internazionale che a giudizio della Commissione Europea garantisce un 

livello di protezione adeguato.  

 In mancanza della decisione della Commissione Europea, quando il suddetto Paese od 

organizzazione internazionale forniscono adeguate garanzie e gli interessati possono 

esercitare i loro diritti e vi è la possibilità di fare ricorso. 

 quando il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato 

e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di attività precontrattuali, ad esempio 

l’eorgazione di un servizio di web conferencing. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Per quanto di competenza sono nominati responsabili esterni del trattamento anche i professionisti 

o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale o erogazione di servizi web che 

operino per conto della nostra azienda. 

Potrà ricevere l’elenco aggiornato dei summenzionati soggetti contattando il titolare del 

trattamento. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le 

finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza.Le 

garantiamo inoltre che, così come previsto dall’art. 5 del GDPR 679/2016,  i dati personali a Lei 

riferibili saranno trattati 

 in modo lecito, corretto e trasparente; 

 raccolti per finalità determinate esplicite e legittime 
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 successivamente trattati in modo coerente con tali finalità;  

 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono 

trattati; esatti e, se necessario, aggiornati;  

 conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati; 

 trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa 

la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti 

non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario rispetto alle finalità per cui 

sono trattati e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 del predetto 

Regolamento UE ed in particolare:  

 il diritto di essere informati 

 il diritto di accesso cioè di conoscere i dati che trattiamo 

 il diritto di richiedere la correzioni di eventuali errori e/o omissioni 

 il diritto di ottenere la cancellazione dei dati  

 il diritto di limitare il trattamento dei dati  

 il diritto di portabilità cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti alla nostra 

Azienda e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

 il diritto di opporsi all'inclusione di tutte le informazioni Agli interessati è riconosciuto, 

inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ DI MARKETING 

DIRETTO 

In ogni momento, infine, Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di 

marketing diretto e quindi essere definitivamente cancellato dalla mailing list. A tale scopo le 

basterà contattare il titolare del trattamento al seguente indirizzo di Email: 

bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it 

 


