
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, di seguito 

per brevità “Associazione”, con sede in 38122 Trento (TN), via Brennero n. 182 (tel. 0461/803800, e-mail 

info@artigiani.tn.it) che, in conformità a quanto previsto agli artt. 37 e ss. GDPR, ha nominato un 

Responsabile della Protezione dei Dati (privacy@artigiani.tn.it). 

2. Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento 

L’Associazione intende trattare i Suoi dati (anagrafici e di contatto) e utilizzarli per un primo contatto 

finalizzato a darle l’opportunità di conoscere la struttura associativa, le attività svolte, i servizi offerti, i 

vantaggi e i benefici che possono derivarle in caso di iscrizione, nonché per tracciare l’esito dei colloqui 

intercorsi e/o di eventuali incontri; tale tipologia di trattamento è fondata sul legittimo interesse del 

Titolare del trattamento. Qualora lo desiderasse, inoltre, l’Associazione utilizzerà i Suoi dati/recapiti, 

anche in tempi successivi a tale primo contatto, per tenerla informata su eventuali promozioni, nuovi 

servizi, eventi e/o iniziative (finalità di marketing); tale ulteriore trattamento è fondato sul Suo consenso 

espresso. 

3. Origine dei datiI Suoi dati sono stati reperiti presso la CCIAA di Trento e/o presso altre fonti ad accesso 

pubblico (insegne, pubblicità, elenchi on-line, ecc.). 

4. Destinatari 

I Suoi dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori dell’Associazione, ovvero da terzi affidatari di 

servizi strumentali al conseguimento delle finalità sopradescritte e designati “Responsabili del 

trattamento”. 

I dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali extra UE. 

5. Tempi di conservazione  

I dati saranno conservati per un periodo massimo di due anni, fatto salvo l’eventuale e anteriore 

esercizio del Suo diritto di opposizione. 

6. Diritti dell’interessato 

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 suindicati, 

l’Associazione e/o il Responsabile della Protezione dei dati. 

Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, laddove reputi che i Suoi dati siano 

stati trattati illegittimamente 
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