
+INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
Assolombarda, Unione Industriale Torino (di seguito “Uit”), Confindustria Brescia (di seguito “Confindustria 

BS”), Confindustria Bergamo (di seguito “Confindustria BG”), Confindustria Cuneo – Unione Industriale della 

provincia (di seguito “Confindustria CN”), Confindustria Vicenza (di seguito “Confindustria VI”), Confindustria 

Verona (di seguito “Confindustria VR”), Confindustria Emilia Area Centro (di seguito "Confindustria Emilia"), 

Confindustria Firenze (di seguito "Confindustria FI"), Assindustria Venetocentro (di seguito "Assindustria"), 

Unindustria Reggio Emilia (di seguito "Unindustria RE"),, Confindustria Como (di seguito "Confindustria CO"), 

ciascuna in qualità di Titolare autonoma del trattamento (in seguito anche le “Titolari”) desiderano fornire, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE)  2016/679 (“GDPR”), alcune informazioni circa le 

modalità, le finalità e l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali che potranno essere 

rispettivamente forniti dalle aziende associate mediante compilazione di un file contenente informazioni 

retributive relative a determinati profili professionali e/o mediante compilazione on-line di un questionario 

qualitativo sulle politiche retributive. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 
1. Le informazioni retributive, che potranno essere fornite mediante compilazione di apposito file, saranno 
trattate in forma aggregata e anonima da ciascuna Titolare, al fine di produrre una reportistica personalizzata 
contenente indicazione del benchmark retributivo territoriale, con riferimento alle figure professionali di 
interesse per l’azienda associata. Tali informazioni saranno altresì trattate da OD&M S.r.l., società di 
consulenza specializzata nella progettazione di sistemi retributivi, organizzativi e di sviluppo, al fine di 
elaborare in forma aggregata e anonima, per conto della Titolare e in favore dell’azienda associata 
interessata, una reportistica contenente indicazione del benchmark retributivo nazionale, relativo alle 
medesime figure professionali, senza possibilità di risalire all'identificazione del singolo interessato. 
2. L’indirizzo e-mail nominativo aziendale eventualmente fornito dall’azienda associata in occasione della 
compilazione del file contenente informazioni retributive sarà trattato per consentire alla Titolare di restituire 
a mezzo posta elettronica alla propria associata il risultato dell’analisi effettuata su base territoriale con 
riferimento alle figure professionali di interesse. Tale indirizzo di posta elettronica sarà altresì utilizzato da 
OD&M per creare un account temporaneo di accesso gratuito alla propria banca dati retributiva denominata 
“Compensation.it” e per permettere dunque all’azienda associata di visualizzare, in forma aggregata e 
anonima, le risultanze dell’indagine contenente indicazione del benchmark nazionale, con riferimento alle 
figure professionali di interesse. 
3. L’indirizzo e-mail nominativo aziendale fornito in occasione della compilazione del questionario anonimo, 
relativo alle politiche retributive, da effettuarsi on-line sulla piattaforma di OD&M denominata “Surveylab”, 
è raccolto al fine di consentire alla Titolare di inviare all’azienda associata il report contenente i risultati 
generali dell’indagine, a seguito dell’elaborazione da parte dell’associazione dei dati forniti da OD&M. 
4. L’indirizzo di posta elettronica eventualmente indicato dall’azienda associata in occasione della 
compilazione del file e/o del questionario qualitativo, costituisce “dato personale” ai sensi del GDPR. Le 
ulteriori informazioni, fornite dall’azienda associata mediante compilazione del file contenente dati 
retributivi riferiti a determinati profili professionali, sono invece qualificabili quali dati personali solo qualora 
sia astrattamente possibile identificare, anche indirettamente, l’interessato dipendente o collaboratore 
dell’azienda associata. 
5. La base giuridica del trattamento dei dati personali eventualmente forniti per il perseguimento delle 
finalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 è l'esecuzione di un contratto ex art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Il conferimento di dati retributivi, puramente facoltativo, si rende necessario per consentire il perseguimento 
delle finalità indicate al punto 1. L’eventuale mancato conferimento comporterebbe, infatti, l’impossibilità di 
svolgere le attività di analisi ivi illustrate. 
Il mancato conferimento di un indirizzo e-mail nominativo aziendale in occasione della compilazione del file 
contenente informazioni retributive non pregiudica lo svolgimento delle attività di indagine retributiva. 



Tuttavia, qualora l’azienda associata non fornisca un indirizzo e-mail nominativo aziendale, in occasione della 
compilazione del file relativo alle indagini retributive, la Titolare e/o OD&M per conto di quest’ultima saranno 
impossibilitate a fornire all’azienda associata le risultanze delle relative analisi, secondo le modalità indicate 
al precedente punto 2.  
Il conferimento di un indirizzo e-mail nominativo aziendale in occasione della compilazione del questionario 
qualitativo è obbligatorio per consentire all’associata di partecipare all’indagine ed ottenere il report 
contenente i risultati generali della stessa. L’eventuale mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità 
di partecipare all’indagine e di ricevere riscontro sulle risultanze dell’analisi. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati raccolti saranno trattati e conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle predette 
finalità.  
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati saranno trattati, sia manualmente che con sistemi informatici, dal personale di ciascuna Titolare 
rispettivamente incaricato del trattamento e che ha ricevuto adeguate istruzioni operative. 
I dati personali potranno inoltre essere trattati, per conto dei Titolari, da OD&M S.r.l. (con sede in Piazza IV 
Novembre n. 5- 20124 Milano- indirizzo e-mail: it.privacy@gigroup.com) designata quale responsabile del 
trattamento, nonché società che forniscono alle Titolari servizi di: postalizzazione delle comunicazioni. 
L’elenco dei destinatari dei dati è costantemente aggiornato rispettivamente da ciascuno dei Titolari e può 
essere reperito agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione e-mail agli indirizzi di posta 
elettronica indicati di seguito. 
I dati personali conferiti non saranno trasferiti all’estero e non saranno oggetto di diffusione. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e minimizzazione dei dati 
(privacy by design); potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso modalità automatizzate atte a 
trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate, per quanto di ragione e allo stato 
della tecnica, a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei 
sistemi e dei servizi, evitando il rischio di perdita, distruzione, accesso o divulgazione non autorizzati o, 
comunque, uso illecito, nonché mediante misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i 
dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L’interessato può chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, 
l’integrazione dei dati personali incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR 
nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse delle Titolari. 
L’interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 
con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se 
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
In ogni momento, l’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.   
Tali diritti possono essere esercitati, inviando una comunicazione scritta al Titolare del trattamento 
all’indirizzo della relativa sede o tramite e-mail agli indirizzi di posta elettronica di seguito indicati. 
 
Titolari autonomi del trattamento dei dati sono: 
Assolombarda con sede in via Pantano n. 9, 20122 Milano, numero di telefono 02 583701, indirizzo e-mail 

privacy@assolombarda.it. Il Responsabile per la Protezione dati (“Data Protection Officer”) è contattabile 

all’indirizzo: dpo@assolombarda.it; 



Unione Industriale Torino con sede in Via Manfredo Fanti n. 17- 10128 Torino, indirizzo e-mail 

direzione@ui.torino.it. Il Responsabile per la Protezione dati (“Data Protection Officer”) è contattabile 

all’indirizzo: dpo@ui.torino.it; 

Confindustria Brescia con sede Via Cefalonia n. 60 - 25124 Brescia, numero di telefono 030 2292453, indirizzo 
e-mail privacy@confindustriabrescia.it – privacy@pec.aib.bs.it; 
Confindustria Bergamo con sede in Via G. Camozzi n. 70- 24121 Bergamo, numero di telefono 035275257, 
indirizzo e-mail privacy@confindustriabergamo.it. Il Responsabile per la Protezione dati (“Data Protection 
Officer”) è contattabile all’indirizzo: info@agiledpo.it; 
Confindustria Cuneo con sede in Corso Dante n. 51- 12100 Cuneo, numero di telefono 0171455455, indirizzo 
e-mail privacy@confindustriacuneo.it; 
Confindustria Vicenza con sede in Piazza Castello n. 3 - 36100 Vicenza, numero di telefono 044 4232500, 

indirizzo e-mail privacy-aiv@confindustria.vicenza.it.  Il Responsabile per la Protezione dati (“Data Protection 

Officer”) è contattabile all’indirizzo: dpo-aiv@confindustria.vicenza.it; 

Confindustria Verona con sede in Piazza Cittadella n. 12- 37122 Verona, numero di telefono 045 8099411, 
indirizzo e-mail privacy@confindustria.vr.it;  
Confindustria Emilia Area Centro, con sede in via San Domenico n. 4- 40124 Bologna, numero di telefono 
0516317111. Il Responsabile per la Protezione dati (“Data Protection Officer”) è contattabile all’indirizzo: 
RPD@confindustriaemilia.it. 
Confindustria Firenze con sede in via Valfonda n° 9, 50123 Firenze, numero di telefono 055.27071, indirizzo 

e-mail: privacy.aif@confindustriafirenze.it 

Assindustria Venetocentro con sede in Via E.P.Masini n.2 - 35131 Padova, numero di telefono 049 8227111. 

Il Responsabile per la Protezione dati (“Data Protection Officer”) è contattabile all’indirizzo: 

dpo@assindustriavenetocentro.it; 

Unindustria Reggio Emilia con sede in Via Toschi n. 30/A, 42121 Reggio Emilia, numero di telefono 0522 

409711, indirizzo e-mail formazione@unindustriareggioemilia.it; 

Confindustria Como con sede in via Raimondi n. 1 – 22100 Como, numero di telefono 031 234111, indirizzo 
e-mail confindustriacomo@confindustriacomo.it. Il Responsabile per la Protezione dati (“Data Protection 
Officer”) è contattabile all’indirizzo: sportelloprivacy@confindustriacomo.it . 
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