
 

 

 
 
INFORMATIVA GENERALE SUI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI PERTINENZA DEI REFERENTI 

DELLE AZIENDE ASSOCIATE A CONFINDUSTRIA VERONA  

 

– ARTT. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE n. 2016/679 –  

 
 
Confindustria Verona (di seguito anche “Associazione”), Titolare del trattamento dei dati Suoi personali, Le fornisce le informazioni che 

seguono relativamente ai possibili trattamenti dei dati personali di Sua pertinenza, oltre che delle informazioni inerenti all’Azienda neo-

associata – Suo datore di lavoro.  

 

Tali dati sono stati conferiti dai Lei stessa/o, oppure comunicati dall’Azienda – datore di lavoro, al momento dell’adesione all’Associazione e/o 

in seguito, durante il rapporto associativo.  

 

Informative più specifiche Le verranno rilasciate circa i trattamenti dei Suoi dati personali correlati alla Sua adesione alle 

iniziative/eventi proposti e/o ai servizi offerti dall’Associazione. 

 
 

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”). 

 

❖ Confindustria Verona è un’Associazione aderente a Confindustria nazionale, che ha quali scopi statutari ed istituzionali, tra gli altri, quello 

di rappresentanza e di assistenza alle imprese, nonché di promozione della cultura d’impresa, tutelando gli interessi dell'industria nel 

territorio e quelli degli associati, curandone, fra l'altro, la rappresentanza nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, le Autorità locali, 
le organizzazioni, gli enti economici e le associazioni sindacali.  

 

❖ Confindustria Verona persegue e realizza le sue finalità statutarie erogando servizi alle imprese associate, anche attraverso società ed 

altri enti controllati/collegati alla stessa Associazione, con questa costituenti il “sistema Confindustria Verona”. Tali società ed enti possono, 

pertanto, trattare dati personali, di volta in volta, a diverso titolo, ovvero quali Responsabile del trattamento, autonomo Titolare o 

Contitolare. Queste società ed enti forniscono, di conseguenza, ove necessario, proprie informative. 

 

❖ Confindustria Verona è allineata agli standard di riservatezza dei dati personali introdotti dal citato Regolamento europeo, imperniato sui 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato. 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, Le comunichiamo quanto segue. 

 
 
1.  TITOLARE E RESPONSABILI DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento dei dati personali è Confindustria Verona, con sede legale in Verona, Piazza Cittadella n. 12, dato di contatto 

privacy@confindustria.vr.it. 

 

In tutti i casi di trattamenti di dati personali affidati a soggetti terzi (istituzioni, istituti di credito, società di consulenza o professionisti) in 

ragione dell’acquisizione da fornitori esterni di specifici servizi a beneficio delle Aziende associate, tipicamente nei casi di servizi c.d. “a ticket”, 

cioè fruibili su specifica richiesta dell’Azienda e non ricompresi nella quota associativa, Confindustria Verona, oppure le società controllate o 

collegate (segnatamente, la società di servizi C.E.V.I. S.r.l.), in qualità di Titolari dei trattamenti provvedono 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 una loro designazione a soggetti Responsabili dei trattamenti (ex 

art. 28 del GDPR), in relazione con quanto previsto nella specifica convenzione/accordo/progetto.  

 

Anche di fuori di queste fattispecie, questa designazione a Responsabile del trattamento è stata comunque effettuata nei confronti di 

Confindustria Veneto - SIAV S.p.a., in ragione della sua principale funzione di gestore del sito web dell’Associazione e, pertanto, di 

soggetto a cui è stata demandata la protezione dei dati personali conferiti dagli interessati via internet, oltre che di titolare/gestore della 

piattaforma utilizzata per l’invio alle Aziende associate, e relativi referenti, del notiziario tecnico. 

 

 
2.  CATEGORIE DI DATI RACCOLTI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI 
Confindustria Verona raccoglie e utilizza, oltre che informazioni di tipo anagrafico-economico inerenti all’Azienda associata di appartenenza, dati 

personali di Sua pertinenza, come di altri referenti dell’Azienda, quali legali rappresentanti, amministratori, procuratori, dirigenti, altri 
dipendenti/collaboratori, acquisiti direttamente dall’Associazione o a questa comunicati direttamente dai medesimi soggetti, o dall’Azienda di 

riferimento, al momento dell’adesione della stessa all’Associazione e/o in seguito, durante il rapporto associativo. Questi dati sono 

classificabili, a seconda dei casi specifici, come:  

 

❖ dati personali “comuni”, cioè dati anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo, nome, cognome, titolo, ruolo/incarico, indirizzo, numeri 

di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, immagini fotografiche, riprese video, etc.);  

 

❖ dati personali “particolari” (ex art. 9 del GDPR), fra cui l’adesione a un sindacato o dati riferiti a situazioni di malattia o di infortunio, con 

riferimento ad alcune particolari attività di consulenza e di assistenza fornite all’Azienda dalle competenti Aree tecniche dell’Associazione. 
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Si precisa, inoltre, che Confindustria Verona tratta ordinariamente dati relativi ad esponenti politici, pubblici ufficiali, dipendenti pubblici, soggetti 

che, in generale, ricoprono un incarico di rilevanza pubblica ed esponenti sindacali che, in ragione dei propri scopi statutari, rappresentano gli 

interlocutori naturali dell’Associazione nelle sue attività statutariamente previste, nonché consulenti (a titolo esemplificativo, professionisti 

appartenenti ad ordini ed albi). Tali informazioni vengono, di norma, raccolte da elenchi pubblici, oppure sono conferite autonomamente 

dall’interessato (ad esempio, mediante scambio di biglietti da visita), ovvero sono raccolte in occasione di eventi (workshop, seminari, etc.). 

 

In tutti i casi, resta onere dell’Azienda neo-associata, o Ente di riferimento, 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 all’associazione di 

categoria − Confindustria Verona − e trattati dalla stessa per tutte le finalità che attengono all’instaurazione e allo svolgimento del 

rapporto associativo, di collaborazione, di partnership o di interlocuzione istituzionale con l’Associazione.  
 

Con riferimento alle attività realizzate nei confronti della base associativa, le finalità di trattamento dei flussi informativi, anche di natura 

personale quando di pertinenza dei referenti delle Aziende, sono classificabili nelle principali categorie di seguito rappresentate. 

 

❖ Gestione ordinaria del rapporto associativo: trattamenti di informazioni aziendali e di dati personali finalizzati all’erogazione 

di tutti i servizi inclusi nella quota associativa, con particolare riferimento ai servizi di consulenza e assistenza (telefoniche, via web, via 

e-mail o a mezzo di appositi incontri in presenza organizzati presso l’Associazione o l’Azienda associata), all’organizzazione di assemblee, 

riunioni, eventi, seminari o convegni, anche via web, alla produzione di notiziari tecnici e di newsletter, alle attività di rappresentanza nei 

rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, le Autorità locali, le organizzazioni, gli enti economici e le associazioni sindacali, nonché 
relativamente al funzionamento e alle attività degli organi (Presidenza, Consiglio di Presidenza, Consiglio Generale, etc.), gruppi e articolazioni 

di Confindustria Verona (Piccola Industria, Gruppo Giovani, Sezioni merceologiche, etc.).  

 

Si rende noto che, rispetto all’adesione e alla partecipazione ai sopra menzionati eventi/incontri, soprattutto laddove questi siano organizzati 

in modalità online, nel contesto delle misure organizzative emergenziali di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 − 

videoconferenze, webinar o eventi online, ovvero altre iniziative di formazione "a distanza" – i dati Suoi personali costituiti da registrazioni 

vocali, filmati e immagini di Sua pertinenza potranno venire acquisiti da Confindustria Verona e, previo Suo specifico consenso informato, 

eventualmente utilizzati e diffusi attraverso i diversi canali di comunicazione  (stampa, TV, sito web, social, etc.) in uso all’Associazione, per 

mere di finalità di divulgazione e promozione dell’evento/incontro, ferma restando la Sua possibilità di esercitare i “diritti-privacy”, 

enucleati di seguito e nell’informativa specifica. 
 

Inoltre, in questo contesto, i dati Suoi identificativi e di contatto potranno venire condivisi con i soggetti proprietari/gestori delle piattaforme 

elettroniche dedicate (quali “Microsoft Teams” “Go to meeting”, “Go to webinar”, “Zoom” o altre), con il cui supporto vengono organizzati 

i suddetti eventi/incontri online e che consentono, oltre alle operazioni di iscrizione, la registrazione degli stessi.  

 

I trattamenti di dati personali correlati alla prestazione di tutti i citati servizi, inclusi nella quota associativa e, perciò, identificati come 

“istituzionali”, vengono posti in essere nel perseguimento del generale obiettivo di garantire all’impresa un’efficace gestione del 

rapporto associativo, oltre che in esecuzione di correlati adempimenti legali. 

 
❖ Rilevazioni statistiche: comunicazioni di informazioni e di dati a realtà istituzionali o economiche, anche non associate a 

Confindustria Verona, per fini di studio e ricerca sul mondo produttivo del nostro territorio, o per rilevazioni statistiche in 

concomitanza e a supporto dell’organizzazione di eventi di rilevante importanza e visibilità per Confindustria Verona e/o il “Sistema 

Confederale” (ad esempio, nell’ambito dell’organizzazione dell’assemblea annuale). 

 

Queste comunicazioni di dati e informazioni, propedeutiche alla realizzazione di ricerche e/o rilevazioni statistiche promosse o divulgate 

nell’ambito di servizi/eventi inclusi nella quota associativa, vengono effettuate, normalmente, in forma aggregata od anonima, e, solo 

in casi residuali, anche utilizzando dati personali di referenti aziendali, previo consenso informato conferito dai soggetti interessati. 

 

❖ Attività di promozione della visibilità e del business delle aziende associate: pubblicazione di informazioni aziendali e di dati 
personali sul sito web di Confindustria Verona e/o su ogni altro suo mezzo di informazione, in forma cartacea, informatica e/o 

telematica, con le finalità di promozione della visibilità delle aziende associate e di creazione di network tra le stesse, anche 

nell’ottica di favorire opportunità di business; si citano, a titolo esemplificativo, l’house organ online “Verona Manager” e la sezione “Vetrina 

delle Imprese” del sito web dell’Associazione. 

 

Con le medesime finalità, i dati aziendali e personali possono venire condivisi con le società controllate e collegate all’Associazione, 

nonché comunicati a soggetti terzi partner della stessa (ad esempio, Confindustria Veneto - SIAV S.p.a., gestore del sito web), anche 

nell’ambito di specifici progetti promossi dal “Sistema Confederale”. 

 
Anche questi servizi risultano, di norma, inclusi nella quota associativa. 

 

❖ Specifici servizi fruibili “a ticket” − su richiesta: trattamenti di informazioni aziendali e di dati personali nell’ambito di servizi 

erogati, prevalentemente a pagamento, su specifica richiesta dell’Azienda associata, da parte di Confindustria Verona e/o attraverso 

le sue società controllate o collegate, che operano sovente in partnership con fornitori esterni; tra le società controllate/collegate 

all’Associazione assumono un ruolo primario, come fornitori di servizi “a ticket” la società di servizi C.E.V.I. S.r.l., per il cui tramite vengono 

erogati i servizi del Caf Interregionale Dipendenti, i servizi C.E.V.I. 231, C.E.V.I. Privacy, C.E.V.I. Paghe, C.E.V.I. Ambiente e Sicurezza, 

C.E.V.I. Energia, ed altri servizi a pagamento, nonché la società CIM & FORM (“Culture d’Impresa in Formazione”) S.r.l., organismo 

accreditato dalla Regione Veneto per la formazione professionale continua. Questi servizi non sono ricompresi nella quota associativa 

imputata all’Azienda associata. 
 

Come già precisato nel punto 1 della presente informativa, in queste fattispecie ricorrono, sovente, comunicazioni di dati personali a 

soggetti fornitori terzi rispetto al “sistema Confindustria Verona” (istituzioni, istituti di credito, società di consulenza o professionisti), 

funzionali all’erogazione all’Azienda associata dello specifico servizio richiesto, contrattualmente disciplinato, nonché al fine di adempiere 

ai conseguenti obblighi legali, contrattuali, amministrativi e contabili/fiscali. Secondo quanto previsto nella convenzione/accordo/progetto 

che regola il servizio prestato, questi soggetti terzi possono assumere i ruoli, in “punto privacy”, di autonomi Titolari, oppure di 

Responsabili dei trattamenti, come da relativa designazione (ex art. 28 del GDPR) effettuata da Confindustria Verona o dalla società 

controllata/collegata, in quanto parte contrattuale nello specifico accordo.  

 
Nell’alveo di questi servizi, particolare rilevanza assume la piattaforma “WE-ONEFLEX”, funzionale a supportare le aziende nell’offerta e 

gestione dei piani di welfare a beneficio dei loro dipendenti, i cui dati personali vengono trattati in primis dal fornitore e gestore della 

piattaforma, in qualità di autonomo Titolare del trattamento e, in via meramente accessoria, anche dal personale “incaricato-

autorizzato” dall’Associazione, con esclusive finalità di assistenza, supporto, rendicontazione interna, monitoraggio del processo e 

coordinamento nei rapporti tra aziende clienti, fornitori e utenti dei servizi di welfare.  

 

Significativi sono anche i servizi di supporto alle imprese nei loro processi di trasformazione tecnologica e digitale, secondo il 

modello “Impresa 4.0”, fruiti dalle stesse tramite la Fondazione Speedhub, a cui Confindustria Verona (soggetto fondatore), trasmette dati 

e informazioni di pertinenza dei “clienti” al fine dell’erogazione di tali servizi.  
 

Alla luce delle citate finalità di trattamento e della predetta normativa europea, i dati Suoi personali, eventualmente anche di natura “particolare” 

(ex art. 9 del GDPR), oltre alle informazioni inerenti all’Azienda associata, verranno trattati, in linea generale, proprio in forza del nuovo 



rapporto associativo costituitosi con l’Azienda – Suo datore di lavoro − e, conseguentemente, in via principale, sulla base giuridica 

determinata dal legittimo interesse di Confindustria Verona (art. 6, comma 1, lett. f del GDPR) alla gestione del rapporto associativo, 

nel perseguimento delle finalità statutarie ricordate in premessa. 

 

Tuttavia, come reso noto nelle informative di dettaglio visualizzabili in sede di iscrizione ai diversi eventi e/o servizi a cui Lei potrà 

aderire, alcuni trattamenti di dati richiesti da queste iniziative potranno trovare fondamento in basi giuridiche differenti da quella 

principale sopra citata. 

 

Trattasi, ad esempio, della necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei, o l’Azienda di riferimento, sia parte, o di soddisfare una 

Sua stessa richiesta di prestazione (art. 6, comma 1, lett. b del GDPR), della necessità di adempiere ai conseguenti obblighi legali e/o 
amministrativo-fiscali (art. 6, comma 1, lett. c del GDPR), oppure del Suo consenso informato (art. 6, comma 1, lett. a del GDPR) a 

determinati trattamenti, talora in sede di iscrizione ad eventi o incontri tematici, laddove, ad esempio, si rendano necessarie registrazioni 

audio-video per finalità divulgative o promozionali, oppure sia prevista la condivisione di dati con soggetti terzi partner o co-organizzatori. 

 
 
3.  OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali è realizzato da Confindustria Verona per le finalità sopra indicate nell’ambito, sostanzialmente, della gestione del 

rapporto associativo, di ricerche o rilevazioni statistiche realizzate in concomitanza e a supporto dell’organizzazione di eventi associativi, della 

promozione delle imprese associate e del loro business, nonché dell’offerta ed erogazione, su richiesta, di servizi di assistenza e consulenza.  

 

In questo contesto, il conferimento dei dati a Confindustria Verona, sia di quelli aziendali, sia di quelli personali di Sua pertinenza, come di quelli 

di altri referenti dell’Azienda neo-associata, sebbene non prescritto da alcuna norma di legge, risulta di norma necessario e indispensabile per 

il perseguimento dei fini associativi e per l’espletamento delle attività o servizi richiesti.  
 

In tutti i casi, infatti, l’eventuale mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti, potrà determinare, per Confindustria Verona e/o per le 

società controllate o collegate eventualmente coinvolte, l’impossibilità di fornire, in tutto o in parte, i servizi e le prestazioni concordate e, più in 

generale, potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle attività previste dallo Statuto dell’Associazione. 

 

 

4.  MODALITÀ E DURATA DEI TRATTAMENTI 
In linea generale, tutti i trattamenti di dati personali posti in essere da Confindustria Verona 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. 

 

La raccolta dei dati può avvenire con diverse modalità quali, a mero titolo esemplificativo, la compilazione di schede e form online di adesione ad 
eventi/incontri, di questionari, l’inoltro di richieste di consulenze (telefoniche, via e-mail, via web, o a mezzo di appositi incontri in presenza 

organizzati presso l’Associazione o l’Azienda associata), l’iscrizione e partecipazione a riunioni, eventi o convegni, anche via web, oppure mediante 

conferimento spontaneo dei dati stessi da parte dell’interessato, tramite gli accessi al sito web www.confindustria.vr.it (per la gestione dei log 

vedasi la Privacy e Cookie policy pubblicata sul sito web), la partecipazione ai social network o la domanda d’iscrizione a newsletter. 
 

I dati aziendali e quelli personali vengono trattati, in forma cartacea e/o su supporto magnetico o informatico/telematico, dal personale 

“incaricato-autorizzato” e/o dai referenti-privacy individuati da Confindustria Verona, in applicazione della policy dettata 

dall’organizzazione sull’adozione delle adeguate misure di sicurezza sui dati stessi, conformemente a quanto previsto dal GDPR, con 

particolare riguardo ai dati personali di natura “particolare”. 
 

Le informazioni inerenti all’Azienda associata – Suo datore di lavoro e al rapporto associativo (dati anagrafico-economici, governance, contatti, 

servizi fruiti, etc.), nel cui ambito potranno essere ricompresi anche dati anagrafici e di contatto Suoi personali, verranno archiviate ed 

elaborate dal personale autorizzato anche per mezzo di appositi tool applicativi, per finalità statistiche, di rendicontazione interna e di 

ottimizzazione del rapporto Confindustria Verona - Azienda. Non è contemplata alcuna attività di profilazione di persone fisiche, né 

viene adottato alcun processo decisionale automatizzato.  

 

I dati vengono conservati per i periodi necessari all’esecuzione di ciascuna delle finalità di trattamento menzionate al punto 2) e, 

pertanto, in linea generale, per tutta la durata del rapporto associativo e per la gestione contabile, amministrativa e fiscale connessa 
ad esso e ai servizi erogati durante il suo svolgimento, fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto del rapporto e, 

successivamente, in ragione dei termini prescrizionali legalmente previsti per gli atti e documenti. 

 

 
5.  AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

Nel perseguimento delle suddette finalità e nell’ottica generale di ottimizzazione del rapporto associativo, attraverso la realizzazione delle attività 

sopra menzionate, i dati aziendali e personali possono venire trasmessi, a seconda della tipologia di evento o progetto considerato, 

alle diverse società ed enti controllati e collegati a Confindustria Verona, con particolare riferimento alla società di servizi C.E.V.I. S.r.l. 

nell’erogazione di un’ampia gamma di servizi di consulenza ed assistenza, a CIM & FORM S.r.l. nei progetti di formazione professionale del 

personale aziendale, alla Fondazione Speedhub, nei servizi di supporto agli investimenti tecnologici e al Consorzio Energia nella gestione 

degli approvvigionamenti energetici.  

 
Questi soggetti, come gli altri enti e società controllati e collegati a Confindustria Verona, costituenti il complessivo “Sistema Confindustria 

Verona”, operano in qualità di autonomi Titolari dei trattamenti. Essi utilizzano il sistema informativo di Confindustria Verona, 

demandando conseguentemente alla stessa le responsabilità della pianificazione e concreta implementazione delle adeguate misure di 

sicurezza sui dati (misure di tipo tecnico, informatico ed organizzativo), attraverso specifici atti di designazione dell’Associazione a Responsabile 

dei trattamenti informatici (ex art. 28 GDPR).  

 

Inoltre, all’esterno del predetto “Sistema Confindustria Verona”, i dati raccolti potranno essere comunicati alle seguenti altre categorie di 

soggetti terzi, sempre nel perseguimento delle citate finalità di trattamento:  

 

- Confindustria nazionale e tutti gli enti facenti parte o collegati al “Sistema Confederale”; 

- Amministrazioni, istituzioni ed Enti pubblici, anche in quanto interessati ad acquisire informazioni sul mondo produttivo del nostro territorio, 

nonché organizzazioni sindacali di categoria, in qualità di interlocutori naturali di Confindustria Verona, nelle sue attività statutariamente 
previste; 

- istituti di credito ed assicurativi, società e studi di consulenza, in qualità di fornitori o partner dell’Associazione, Responsabili, autonomi Titolari, 

o Contitolari dei trattamenti, nell’ambito di specifiche convenzioni/accordi/progetti per la prestazione di servizi (in prevalenza “a ticket”) 

a beneficio dell’Azienda associata e/o dei suoi dipendenti/collaboratori;  

- società e professionisti che operano per conto di Confindustria Verona, con particolare riferimento ai prestatori di servizi di consulenza e di 

tipo tecnico-informatico, in qualità di Responsabili, autonomi Titolari, o Contitolari dei trattamenti; in questo ambito, si si cita, per la sua 

rilevanza, Confindustria Veneto - SIAV S.p.a., in ragione delle importanti funzioni alla stessa demandati, come precisato nel punto 1). 

 

 
 



6.  DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Il Regolamento UE n. 2016/679 attribuisce agli interessati la possibilità di esercitare gli specifici diritti previsti dagli articoli da 15 a 21, tra 
cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la cancellazione, l’aggiornamento/rettifica/integrazione degli 

stessi, il diritto di opporsi al trattamento, di richiederne la limitazione e la portabilità dei dati, alle condizioni e modalità previste dal citato 

Regolamento europeo. 

 

Il singolo interessato può, pertanto, esercitare tali diritti verso Confindustria Verona, fermi restando i limiti derivanti dal legittimo interesse 

dell’Associazione al trattamento dei dati, per quanto sopra già specificato. Per l’esercizio dei citati diritti, oltre che per avere complete ed ulteriori 

informazioni sulle operazioni anzidette, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta 

elettronica dirittiprivacy@confindustria.vr.it.  

 
Inoltre, l’interessato, in caso di insufficiente o mancato riscontro potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. 

 

 
CONFINDUSTRIA VERONA 

 

 

 

 

SI INVITA L’AZIENDA NUOVA ASSOCIATA A CIRCOLARIZZARE LA PRESENTE INFORMATIVA PRESSO TUTTI I PROPRI 

COLLABORATORI POTENZIALMENTE INTERESSATI AL RAPPORTO ASSOCIATIVO E/O FRUITORI DEI CORRELATI SERVIZI,  

ferma restando, ovviamente, la possibilità per l’azienda di trasmettere le suddette informazioni attraverso propri form 
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