Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016
Per completare quanto già indicato nella scheda di adesione si informa in riferimento alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi
contenuti che:
a) Dati di contatto dei Contitolari
Unione commercio turismo servizi Alto Adige, con sede legale in 39100 Bolzano, Via di Mezzo ai Piani 5, C.F./P.I.
80011390210,
e
Unione Cooperativa servizi, con sede legale in 39100 Bolzano, Via di Mezzo ai Piani 5, C.F. 01672360219 che, a seguito di
uno specifico contratto, agiscono in qualità di contitolari del trattamento (di seguito chiamati congiuntamente “Contitolari”),
saranno contattabili utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0471 310311, E- Mail: info@hds-bz.it
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società PL Consulting srls, con sede in via Manzoni 65, Merano (BZ). Sarà possibile
contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: T +39 0473 609732 - dpo@unione-bz.it
c) Finalità di trattamento
I Suoi dati anagrafici e fiscali di uso comune per entrambi i contitolari, saranno inseriti nella banca dati degli iscritti e dei clienti
e saranno successivamente trattati per dare esecuzione al rapporto associativo tra Lei e la nostra Struttura e per adempiere agli
obblighi derivanti dalla legge, dall’incarico conferitoci e dal contratto stesso. Nello specifico i Suoi dati sono necessari per lo
svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza raggiunte attraverso i Servizi, Capi sede, Sviluppo Centri
Urbani, Comunicazione, Categorie, Affari Sindacali. I dati, quindi, sono raccolti ai fini specifici di rilevare il grado di
rappresentatività del Titolare, di riscuotere i contributi associativi per il tramite degli enti convenzionali, per la formazione
dell’indirizzario dell’Unione, per l’invio delle comunicazioni agli associati e per la convocazione degli organi. Nello specifico le
finalità associative e di rappresentanza perseguite sono quelle Istituzionali previste dall’art. 2 dello Statuto dell’Unione
Commercio Turismo Servizi Alto Adige e non sono perseguite finalità ulteriori a quelle indicate.
d) Trattamento di categorie particolari di dati e condanne penali
È previsto il trattamento di dati appartenenti a categorie particolari, nello specifico l’indicazione dell’associazione provinciale
di categoria e sindacati. Non è prevista invece la raccolta di dati relativa a condanne penali e reati.
I dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti o organismi convenzionali (INPS) o presso archivi pubblici
(registro delle imprese – CCIAA)
e) Comunicazione dei Suoi dati
I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter adempiere al rapporto associativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a
organismi collegati e/o preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica quali consulenti contabili o fiscali, istituti
bancari, di credito o assicurativi a noi collegate. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili
all’esecuzione della prestazione concordata e verranno preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima. I Suoi
dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.
f)
Trasferimento dei Suoi dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. Copia dei Suoi dati è disponibile
presso la sede dei Contitolari, contattabili utilizzando i recapiti presenti nei punti a) della presente informativa.
g) Durata della conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione contrattuale
concordata, nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori.
I Suoi dati saranno conservati con sistemi informatici e in archivi cartacei e l’accesso sarà consentito al solo personale preposto
ed autorizzato dai Contitolari.
h) Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere ai Contitolari l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli
stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con
mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine
richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. Per contattare i Contitolari nell’esercizio dei propri diritti sarà
sufficiente rivolgersi ad uno dei recapiti indicati al punto a) e b) della presente informativa.
i)
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per
proporre reclamo.
j)
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati ai Contitolari è obbligatorio per i soli dati necessari per adempiere alle finalità indicate nel punto
c) e il mancato conferimento all’utilizzo dei dati comporterà l’impossibilità di dare corretta esecuzione al rapporto associativo,
che pertanto non potrà avere esecuzione. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l’interessato comunichi
tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.
k) Processi decisionali automatizzati
I Contitolari non utilizzano in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.
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