
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento (di seguito “Associazione”), La informa che 
tratterà i Suoi dati personali, manualmente e/o con mezzi informatici, come di seguito indicato. 
1. Oggetto – Finalità/basi giuridiche 

1.1. Il trattamento ha per oggetto dati “comuni” (nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, 
recapiti telefonici e/o e-mail, ecc.) ed, eventualmente, anche dati “particolari” ai sensi dell’art. 9 
GDPR (ossia dati relativi a origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o 
filosofiche, appartenenza sindacale, salute, orientamento o vita sessuale). 

1.2. I dati saranno utilizzati per la gestione del rapporto instaurato in seguito all’adesione, per 
l’esecuzione di eventuali servizi richiesti, nonché per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
associativa. Il trattamento per tali finalità è fondato sulla necessità di adempiere a obblighi legali, 
contrattuali e/o precontrattuali, ovvero sul legittimo interesse dell’Associazione; il trattamento di 
eventuali dati “particolari” è invece consentito, in via generale, ai sensi dell’art. 9 paragrafo 2 lett. 
d) GDPR, in quanto effettuato da una associazione nell’ambito delle proprie legittime attività. 

1.3. I dati potranno inoltre essere utilizzati per l’invio di comunicazioni informative e/o promozionali 
(newsletter, informazioni su iniziative e/o servizi offerti, inviti a convegni, fiere, eventi e/o 
manifestazioni, ecc). Il trattamento per tali finalità (marketing diretto) è fondato sul Suo consenso, 
ovvero sul legittimo interesse dell’Associazione. 

1.4. Le comunicazioni informative e/o promozionali, di cui al precedente punto 1.3, potranno 
riguardare inoltre società partecipate dall’Associazione e/o soggetti alla stessa collegati, come 
Trentino CAF Imprese (per servizi in materia di contabilità, fisco, previdenza, società, ecc.) e/o SAPI 
(per servizi tecnico/specialistici in materia di ambiente, sicurezza, medicina del lavoro, sistemi di 
gestione, ecc.). Il trattamento per tali finalità (marketing indiretto) è fondato sul Suo consenso. 

2. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati 
2.1. Il conferimento dei dati è un requisito necessario per l’adesione all’Associazione, per la gestione 

del rapporto associativo e per l’esecuzione dei servizi eventualmente richiesti; il mancato 
conferimento potrebbe quindi comportare l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto e gestire 
correttamente le reciproche relazioni. 

2.2. Il conferimento dei dati per finalità informative e/o promozionali è, invece, facoltativo. 
3. Destinatari dei dati 

3.1. I dati, per esigenze tecniche, operative, amministrative, contabili e gestionali legate al 
conseguimento delle finalità sopraccitate, potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali 
dipendenti e/o collaboratori (anche autonomi e/o liberi professionisti) dell’Associazione, nonché di 
società e/o soggetti alla stessa collegati e/o collegabili (ad es.: Trentino CAF Imprese, SAPI, Confidi 
Trentino Imprese, Mutua Artieri, EBAT), a titolari di cariche associative (delegati territoriali e/o di 
categoria), a pubbliche autorità, enti, amministrazioni, banche, assicurazioni, casse di previdenza e 
assistenza, a Confartigianato e organizzazioni alla stessa collegate e, più in generale, a soggetti 
affidatari di servizi correlati alle predette finalità. 

3.2. I dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti, formalmente nominati “Responsabili del 
trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR, che svolgono servizi strumentali o di supporto all’attività, 
ovvero incaricati della gestione e della manutenzione del sistema informativo e/o di specifici 
software/applicativi. 

3.3. I dati non saranno oggetto di diffusione e, di regola, non saranno oggetto di trasferimento verso 
Paesi terzi od organizzazioni internazionali; qualora tuttavia tale trasferimento si rendesse 
necessario, saranno in ogni caso rispettati i principi e le garanzie di cui agli artt. 45 e 46 GDPR. 

4. Tempi di conservazione 
4.1. I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e, alla sua conclusione, per il 

tempo ulteriore eventualmente previsto dalla normativa civilistica, contabile e fiscale. 
4.2. Il trattamento dei dati per attività promozionali durerà invece fino al termine del rapporto, fatto 

salvo l’eventuale esercizio del Suo diritto di opposizione. 
5. Diritti dell’interessato 

5.1. Lei può esercitare i diritti di accesso ai Suoi dati, di rettifica/integrazione nonché, sussistendone i 
legittimi presupposti, di cancellazione, di limitazione, di opposizione al trattamento e, ove 
possibile, di portabilità presso un altro titolare del trattamento; Lei può inoltre revocare in 
qualsiasi momento il consenso eventualmente già prestato. Per esercitare tali diritti può 
contattare, ai recapiti sotto indicati, l’Associazione e/o il Responsabile della Protezione dei dati. 

5.2. Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, laddove reputi che i Suoi dati 
siano stati trattati illegittimamente. 

6. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
6.1. Il Titolare del trattamento è Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, con 

sede in 38121 Trento (TN), via Brennero n. 182, tel. 0461/803800, e-mail info@artigiani.tn.it. 
6.2. In conformità a quanto previsto dagli artt. 37 e ss. del GDPR l’Associazione ha nominato un 

Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile all’indirizzo e-mail privacy@artigiani.tn.it. 
*** 

Il sottoscritto _________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa ________________________________________ con sede in __________________________ 
via ________________________ C.F. _________________________ e P.IVA _________________________, 
letta e compresa l’informativa sopra riportata: 

 AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 
il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1.3 (marketing diretto); 

 AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 
il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1.4 (marketing indiretto). 

- Timbro/firma - 
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