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ARTT. 13, 6 E 7 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
 
Egregio Signore/Gentile Signora, 
Il Regolamento UE n. 679/2016, in vigore dal 25/05/2018, prevede l’obbligo di informare gli interessati circa: l’identità e i 
dati di contatto del titolare del trattamento, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base 
giuridica del trattamento, il legittimo interesse del titolare qualora tale sia la condizione di liceità del trattamento, i  destinatari 
della comunicazione dei dati, l’eventuale intenzione del titolare di trasferimento dei dati ad un Paese terzo o a una 
organizzazione internazionale, il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per determinarli, l’esistenza 
del diritto dell’interessato a richiedere al titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento o l’opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto alla revoca del consenso prestato 
e di proporre reclamo all’Autorità di controllo, se la comunicazione dei dati personali corrisponde ad un obbligo legale o 
contrattuale e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati medesimi nonché le conseguenze della mancata comunicazione, 
l’eventuale presenza di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 
Premessa 
Il Regolamento UE n. 679/2016 definisce i “dati personali” le informazioni relative alla persona fisica; le indicazioni di 
seguito riportate vanno pertanto riferite ai soli “dati personali” in questa accezione del termine. 
Le finalità e le modalità del trattamento 
Il trattamento dati che La riguardano, forniti in data odierna, in passato o che lo saranno in futuro, è finalizzato alla 
organizzazione del convegno a cui Ella ha manifestato interesse a partecipare e di ulteriori eventi di futura pianificazione 
a cui Ella potrà essere invitato; è inotre finalizzato all’invio da parte della ns. Associazione di pubblicazioni che ha 
manifestato interesse a ricevere (es. Confedilizia Notizie). 
La ns. Associazione effettua la raccolta di dati personali dei partecipanti a convegni ed incontri presso gli stessi e provvede 
al loro trattamento per finalità strettamente connesse e strumentali all’organizzazione degli eventi. 
Successivamente allo svolgimento dell’evento, i Suoi dati potranno essere conservati, con il Suo consenso, per l’invito ad 
eventi futuri e, in ogni caso, per fini di achiviazione ai sensi e nei termini di Legge (es. documentazione fiscale in caso di 
eventi a pagamento). 
Quanto sopra vale anche in caso di richiesta dell’invio di pubblicazioni. 
Il trattamento dei dati viene effettuato su supporto cartaceo e/o informatico, in modo da garantire la massima sicurezza e 
riservatezza dei dati, consentendo l’accesso agli stessi solo ai soggetti incaricati al trattamento.  
Dati particolari 
Nei dati che la riguardano non rientrano dati particolari ex art. 9 del Regolamento UE n. 679/2016; in particolare, la mera 
partecipazione agli eventi da noi organizzati, l’invito ad eventi futuri e la ricezione di pubblicazioni NON può configurare 
l’adesione ad una Organizzazione sindacale/di rappresentanza di interessi. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 
Il conferimento dei dati è essenziale per la organizzazione del convegno / incontro, per l’invio di inviti ad incontri futuri e 
per poterLe inviare la pubblicazione richiesta: la mancata comunicazione comporterà l’impossibilità della di pianificare 
l’evento e, in caso di eventi a pagamento, l’impossibilità di predisporre i documenti fiscali (fatture etc.); comporterà inoltre, 
l’impossibilità di inviarLe la pubblicazione richiesta. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I suoi dati potranno essere comunicati all’occorrenza, a soggetti esterni quali Pubbliche amministrazioni, Organi di Polizia 
e autorità Giudiziaria, secondo esigenze valutate insindacabilmente dalla ns. Organizzazione. 
I nominativi dei soggetti sopra indicati sono disponibili presso la ns. Associazione. 
I suoi dati NON saranno diffusi. 
I diritti dell’interessato 
Il Regolamento UE n. 679/2016 prevede il diritto dell’interessato di: di essere informato della loro origine, della logica, della 
modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento stesso (accesso), degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 
e dei terzi;  ottenere la rettifica dei dati e la cancellazione di quelli trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti/trattati;  revocare il consenso 
prestato; richiedere l'aggiornamento, la rettificazione e la portabilità dei dati e, qualora vi abbia interesse, la loro 
integrazione, la limitazione e l’opposizione al trattamento; opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo 
riguardano, all’invio di materiale pubblicitario ecc.; - proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante privacy). 
Termine di conservazione dei dati  
I Suoi dati verranno conservati fino a revoca da parte Sua del consenso prestato; in caso di partecipazione ad eventi a 
pagamento, per i documenti fiscali quali fatture,  il termine di conservazione di legge è comunque di anni 10. 

Titolare del trattamento = CONFEDILIZIA, tel. 06 6793489, fax 06.6796051, mail roma@confedilizia.it 

Responsabile della protezione dei dati  = Dott. Antonio Nucera,  tel. 06 6793489, fax 06.6796051, mail 
privacy@confedilizia.it 
Chi è interessato può esercitare i diritti sopra indicati rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati. 
 
Aprile 2022       
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Consenso dell’invitato al trattamento dei dati personali 

 
Io sottoscritto/a ____________________________ residente in via _____________________ n. ____ 
CAP _________ città _______________________________       (prov. _______ )              

- preso atto dell’informativa cui il presente consenso è allegato ed in particolare dei diritti riconosciuti 

all’interessato dalla normativa vigente 

- preso atto altresì che lo svolgimento delle attività relative al trattamento dei miei dati personali può 

richiedere la comunicazione ed il correlato trattamento di tali dati da parte dei soggetti di cui 

all’informativa medesima 

- preso infine atto che i dati da me forniti, fatti salvi gli obblighi di conservazione per fini di legge, 

verranno comunque conservati per le finalità di cui all’informativa fino alla revoca del mio consenso 

PRESTO CONSENSO 
- affinché, a norma degli degli articoli 13, 6 e 7 del  Regolamento UE n. 679/2016 i miei dati personali in 

possesso di Confedilizia possano essere trattati per gli scopi e nei tempi indicati, ed in particolare possano 

essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate 

 
/_/ consenso prestato     /_/ consenso negato 

 
data ________________ Firma: ______________________ 
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