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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AZIENDALI E PERSONALI
ART. 13 del REGOLAMENTO UE n. 2016/679
Centro Economico Veronese per l’Industria S.r.l. (di seguito anche “CEVI”), relativamente al trattamento dei Suoi dati personali, oltre che
di quelli aziendali, acquisiti al momento dell’instaurazione e, in seguito, dell’attuazione degli accordi contrattuali pattuiti, Le fornisce le
seguenti informazioni.
PREMESSO CHE


Il Regolamento UE n. 2016/679 (o “General Data Protection Regulation” – “GDPR”) definisce “dato personale” qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”).



CEVI, in applicazione delle direttive impartite da Confindustria Verona, è allineata agli standard di riservatezza dei dati personali
introdotti dal citato Regolamento, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato.



CEVI è la società di sevizi controllata da Confindustria Verona (di seguito anche “Associazione”) e, nell’attuazione del suo oggetto
sociale, che consiste nella prestazione di servizi correlati alla realizzazione, per conto proprio o di Confindustria Verona, di iniziative
nel campo economico, consulenziale, formativo, culturale, sociale, previdenziale, assistenziale e della sicurezza, ha la nece ssità di
acquisire beni e servizi strumentali all’attività d’impresa; tra i servizi, oltre a quelli di tipo generico, particolarmente rilevanti sono le
prestazioni di consulenza e assistenza acquisite da CEVI in outsourcing, tramite società, consulenti e professionisti, e destinate alle
aziende richiedenti-clienti.



Nell’acquisizione di beni e/o servizi, CEVI si trova a trattare dati personali di referenti aziendali o di professionisti in veste di soggetti
fornitori, in esecuzione di contratti/ordini o accordi che disciplinano la fornitura e che, pertanto, costituiscono la base giuridica
dei trattamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, Le comunichiamo quanto segue.

1. TITOLARE E RESPONSABILI DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è il Centro Economico Veronese per l’Industria S.r.l., con sede legale in Verona, Piazza
Cittadella n. 22, dato di contatto cevi@confindustria.vr.it.
In tutti i casi di trattamenti di dati personali affidati a soggetti terzi, nell’ambito dell’acquisizione di specifici servizi attinenti all’attività
d’impresa o ai profili tecnico-informatici di conservazione e sicurezza dei dati, CEVI provvederà a disciplinare gli obblighi di tali soggetti in
termini di modalità di trattamento e di adozione di adeguate misure di protezione sui dati, valutando di volta in volta, in rigorosa osservanza
delle regole dettate dal GDPR, l’eventuale necessità di nomina dei terzi a Responsabili dei trattamenti, in relazione con quanto previsto nello
specifico contratto/accordo.
Tale designazione è stata effettuata, ad esempio, nei confronti di Confindustria Veneto - SIAV S.p.a., in ragione della sua principale
funzione di gestore del sito web di Confindustria Verona, ove vengono conferiti e conservati i dati personali degli interessati che abbiano
aderito a servizi erogati da CEVI attraverso form online.
Figura quale Responsabile del trattamento anche Confindustria Verona (ente controllante), che è proprietaria del sistema informativo
attraverso cui vengono trattati e conservati tutti i dati, personali e non, attinenti alle attività dell’Associazione e di tu tti gli enti e società
controllati e collegati. In questa veste, Confindustria Verona è, conseguentemente, responsabile dell’implementazione delle adeguate misure
di sicurezza, di tipo organizzativo e tecnico-informatico, sui predetti dati.

2. CATEGORIE DI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DI TRATTAMENTO

CEVI raccoglie e utilizza, oltre che informazioni di tipo anagrafico-economico inerenti l’azienda/soggetto fornitore, dati personali “comuni” di
pertinenza di persone fisiche alla stessa riferibili, cioè dati di anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo, nome, cognome, titolo,
ruolo/incarico, indirizzo, numeri di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, etc.) di pertinenza di referenti di aziende/soggetti fornitori (legali
rappresentanti, amministratori, procuratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti).
In tutti i casi, resta onere del fornitore aver fornito ai dipendenti e collaboratori adeguata informativa ex art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679, precisando che i dati in questione potranno venire comunicati a CEVI e trattati dalla stessa società per tutte le finalità che
attengono all’instaurazione e alla gestione di rapporti contrattuali, classificabili nelle principali categorie di seguito rappresentate.


Acquisizione di servizi: trattamento di informazioni aziendali e di dati personali del fornitore, società o professionista, nell’ambito
dell’acquisizione di servizi generici o di servizi di consulenza e/o assistenza, a titolo gratuito o a pagamento, acquisite da CEVI in
outsourcing destinati alle aziende richiedenti-clienti (si citano, al riguardo, i servizi del Caf Interregionale Dipendenti, i servizi CEVI 231,
CEVI Privacy, CEVI Ambiente e Sicurezza, CEVI Energia).
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Il trattamento dei dati viene effettuato per finalità strettamente connesse alla fornitura delle prestazioni concordate e ai conseguenti
adempimenti amministrativi e fiscali.


Acquisizione di beni: trattamenti di informazioni aziendali e di dati personali del fornitore finalizzati a dare esecuzione a contratti/accordi
per l’acquisizione di beni strumentali all’effettuazione delle suddette prestazioni di servizi di consulenza e assistenza a beneficio delle
aziende clienti, oppure destinati al generico funzionamento dell’impresa.
Questi dati vengono, altresì, utilizzati per dar corso ai conseguenti adempimenti amministrativi e fiscali.

3. OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali è realizzato da CEVI unicamente per le finalità sopra indicate di esecuzione di accordi contrattuali.
In questo contesto, il conferimento a CEVI dei dati richiesti, aziendali e/o personali, sebbene non prescritto da alcuna norma di legge, risulta
comunque necessario e indispensabile all’esecuzione di tali accordi, che invece potrebbe risultare impossibile qualora tali dati venissero a
mancare, in tutto o in parte.

4. MODALITÀ E DURATA DEI TRATTAMENTI

In linea generale, tutti i trattamenti di dati personali sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e
tutela della riservatezza e, pertanto, contemplano operazioni e dati strettamente necessari agli scopi perseguiti.
I dati aziendali e quelli personali verranno trattati, in forma cartacea e/o su supporto magnetico o informatico/telematico, dal personale
incaricato-autorizzato e/o dai referenti privacy individuati da CEVI e/o da Confindustria Verona, in applicazione della policy dettata
dall’Associazione, quale ente controllante, sull’adozione delle adeguate misure di sicurezza sugli stessi, conformemente a quanto previsto dal
GDPR.
I dati verranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione delle categorie di finalità menzionate al punto 2) e, pertanto,
per tutta la durata del rapporto contrattuale fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del rapporto e, successivamente, in
ragione dei termini prescrizionali previsti per gli atti e documenti, nonché per la gestione contabile, amministrativa e fiscale connessa allo
rapporto stesso.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, esclusivamente nell’ambito della gestione dei rapporti contrattuali
e delle finalità sopra indicate:

-

Confindustria Verona e altre società ed enti controllati/collegati all’Associazione;
Confindustria nazionale e tutti gli enti facenti parte o collegati al “Sistema Confederale”;
Amministrazioni, istituzioni, Enti pubblici, istituti di credito ed assicurativi, società, studi di consulenza e professionisti, in qualità di
partner, fornitori o interlocutori di CEVI e/o dell’Associazione, nell’ambito della gestione, anche amministrativa e/o fiscale, dei rapporti
contrattuali in essere, oppure dell’erogazione alle aziende clienti dei servizi di consulenza e assistenza richiesti.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il Regolamento UE n. 2016/679 attribuisce agli interessati la possibilità di esercitare gli specifici diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR,
tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la cancellazione, l’aggiornamento, la trasformazione in
forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi all’utilizzo dei dati e di richiedere la limitazione del loro
trattamento.
Il singolo interessato può, pertanto, esercitare tali diritti verso CEVI fermi restando, tuttavia, i limiti derivanti dall’esecuzione degli accordi
contrattuali pattuiti, per quanto sopra già specificato. Per l’esercizio dei citati diritti, l’interessato è tenuto a trasmettere una specifica richiesta
tramite l’indirizzo di posta elettronica cevi@confindustria.vr.it. Inoltre, l’interessato potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali.
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