PROGETTO “CONSORTIUM”
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
EMAIL
CELLULARE
PROVINCIA DI
RESIDENZA
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 12, 13, 14 del Reg. UE 2016/679)
Gentile Architetto/Ingegnere
La informiamo che la Fondazione Inarcassa è tenuta ad entrare in possesso ed a trattare dati a Lei relativi qualificati come Comuni dal Regolamento UE 2016/679. Il
Regolamento in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati "personali" è tenuto ad informare il soggetto interessato, sia esso persona fisica che giuridica, su
quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza
ed i Suoi diritti. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
Natura dei dati trattati
I dati personali da lei fornitici sono dati definiti dalla legge come dati "comuni" (ovvero dati anagrafici e fiscali). Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo
scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal rapporto in essere con lei.
2.
Finalità del trattamento e Base Giuridica
I Suoi dati personali sono trattati:

A. solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità:
a costituire un soggetto attivo che raccolga l’eccellenza della professionalità di architetti e ingegneri italiani in grado di operare sui mercati esteri, con il patrocinio della
Fondazione Inarcassa, a garanzia della qualità delle opere e della trasparenza dei processi, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal
rapporto associativo e non, in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio); esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità: inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti; inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni di soggetti terzi.
3.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta registrazione organizzazione
conservazione utilizzo comunicazione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
4.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto
Fondazione Inarcassa qualora utilizzasse i dati trattati dei propri interlocutori ai fini di campagne promozionali e/o per la cessione a terzi per la costituzione di banche
dati, richiederà preventivamente uno specifico consenso.
Comunicazione e diffusione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 lett. b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2.A)B) a Organismi
di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette (che verranno trattati da terzi per la costituzione prima delle cooperative e poi del consorzio). Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
5.
Trasferimento dati a un paese terzo
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE o verso organizzazioni internazionali.
6.
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni
Con riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non
siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato, il tutto
non oltre 10 Anni dalla chiusura del rapporto in essere.
7.
I Suoi diritti
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come
previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti
dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a
fondazionearching@legalmail.it - Email: info@fondazioneinarcassa.it - Tel: 0685274216
l Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fondazione Inarcassa con sede legale in Via Salaria, 229, 00199, Roma RM, che opera attraverso il rappresentante
legale.
CONSENSO
Il sottoscritto _______________________________ presta il consenso (art. 7 GDPR), al trattamento dei dati per le Finalità descritte nell’informativa di cui al punto 2°)
Firma

Per finalità di cui al punto 2b) in particolare all’invio di e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici per newsletter, comunicazioni e/o materiale pubblicitario su prodotti o
servizi offerti dalla Fondazione Inarcassa;
Data,

Firma

