
1 
 

All. 2 

 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI COMPONENTI ADERENTI AL 
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFINDUSTRIA ROMAGNA (ART. 13 REG. UE 679/2016) 

 
 
CONFINDUSTRIA ROMAGNA informa che, nell’ambito della gestione dei rapporti e contatti con le imprese associate, 
può trattare dati personali di titolari, soci, dirigenti, dipendenti e collaboratori delle imprese associate. 
Nell’ambito di Confindustria Romagna è costituito il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI per promuovere iniziative e 
azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria (art.20 dello Statuto di Confindustria 
Romagna). 
Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate nell’ambito di uno specifico 
Regolamento che deve essere conforme alle regole nazionali, agli scopi dell’Associazione ed allo Statuto di Confindustria 
Romagna. 
 
Titolare del trattamento 
Confindustria Romagna con sede legale in Rimini, Piazza Cavour n 4, è il titolare del trattamento dei dati personali. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali vengono trattati per le seguenti finalità:  

a) gestione della domanda di adesione, del mantenimento del rapporto associativo e di aggiornamento 
dell’anagrafica; 

b) organizzazione e svolgimento delle attività delle riunioni del Gruppo e dei relativi organi sociali; 
c) organizzazione di incontri divulgativi e conoscitivi, seminari e convegni ….; 

 
Leggittimità del trattamento 
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’interessato (espresso in occasione della compilazione 
della domanda di adesione al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna). 
 
Tipologia di dati trattati, finalità e modalità del trattamento 
Le tipologie di dati trattati potranno riguardare, a titolo esemplificativo, dati anagrafici, codici di identificazione fiscale, 
ruolo/incarico, titolo di studio e dati di contatto (quali recapiti e-mail e telefonici) dei componenti che hanno fatto 
richiesta di adesione al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna. 
La raccolta dei dati avviene con strumenti informatici e cartacei, in occasione della compilazione della domanda di 
adesione al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna, di eventuali schede di aggiornamento 
dell’anagrafica, di risposte a questionari ed indagini statistiche, della partecipazione a riunioni ed incontri, comprese 
quelle degli organi sociali, corsi, seminari e convegni, nonché mediante la consultazione di registri pubblici. 
La raccolta dei dati potrà avvenire anche mediante l’effettuazione di riprese video e fotografiche dei partecipanti in 
occasione di seminari, incontri, riunioni degli organi sociali ed eventi di carattere istituzionale. 
I dati personali vengono trattati con strumenti cartacei e informatici da personale incaricato da CONFINDUSTRIA 
ROMAGNA e archiviati in apposite banche dati, a cui può accedere solo personale autorizzato dal titolare del 
trattamento. 
I dati potranno inoltre essere trattati, in qualità di responsabili del trattamento, da società che forniscono servizi 
informatici (l’elenco di questi soggetti è disponibile su richiesta dell’interessato). 
Il trattamento potrà inoltre essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi e 
strumentali necessari al raggiungimento delle finalità sopraindicate.  
Le operazioni di trattamento sono effettuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali. 
 
Conferimento dei dati 
Il rilascio del consenso è necessario per l’adesione al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna e al fine di 
fornire in tutto o in parte quei servizi per i quali l’acquisizione dei dati costituisce presupposto indispensabile ai fini delle 
prestazioni richieste. 
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Periodo di conservazione dei dati 
I dati verranno trattati per la durata del rapporto associativo e per il tempo necessario per la tutela dei diritti del titolare 
del trattamento. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
Alcune tipologie di dati possono essere comunicate, per finalità istituzionali, a Confindustria Nazionale ed altre 
Organizzazioni del sistema Confederale nonché ad enti pubblici e privati. 
I dati potranno essere comunicati a società nostre partecipate per la promozione e organizzazione di attività formativa.  
I dati relativi all’eventuale carica ricoperta nell’ambito degli Organi Sociali di Confindustria potranno essere diffusi 
mediante pubblicazione nel sito web di Confindustria e nelle brochure associative. 
 
Diritti dell’interessato (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Reg. UE 679/2016). 
All’interessato spettano il diritto di chiedere al titolare del trattamento, l’accesso ai dati personali che lo riguardano e 
la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento, oltre alla portabilità 
dai dati. L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
I diritti di cui sopra, possono essere esercitati inviando apposita richiesta a Confindustria Romagna al numero di fax 0544 
35258, oppure via e-mail all’indirizzo confindustria@confindustriaromagna.it, oppure al referente privacy di 
Confindustria Romagna dott. Davide Ceccato (dceccato@confindustriaromagna.it). 
 
 
 

CONSENSO 

In relazione all’informativa di cui all’art.13 del DGPR 679/2016, preso atto dei diritti di cui agli Artt. 15-16-17-18-20 della 

legge sopra citata, il sottoscritto ___________________________________________________________________,  

nella sua qualità di _______________________________________________________________________________  

dell’impresa ______________________________________________________, esprime il consenso previsto della 

stessa legge al trattamento dei dati personali ad essa relativi per le finalità descritte nell’informativa sopra riferita, 

nonché alla comunicazione ai terzi individuati nella stessa informativa. 

 
 
 
             Data 
 
_______________ 
 
 
 

         Timbro e firma  
 

__________________________ 
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