CONFARTIGIANATO PENSIONATI E DIPENDENTI S.R.L.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI UTENTI DEL PORTALE
Gentile utente, La informiamo che dal 25 maggio 2018 si applica il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Con questa informativa il Titolare del Trattamento illustra le modalità di gestione del Portale, come utilizzerà i dati che La
riguardano, inclusi quelli da Lei forniti, per usufruire dei servizi presenti sul Portale e quali sono i diritti che Le sono riconosciuti dal
Regolamento UE 2016/679.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è: CAAF CONFARTIGIANATO PENSIONATI E DIPENDENTI SRL – E-mail: caaf@confartigianato.it
Per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 4 della presente informativa il Titolare del trattamento si avvale di
fornitori di servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web su cui è alloggiato il Portale designandoli, ai sensi dell'articolo
28 del Regolamento, quale Responsabili del Trattamento.
Il Titolare si avvale altresì di un Data Protection Officer (DPO) per vigilare sulla tutela relativa ai dati personali. Il dato di contatto del
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è: PROTECTION TRADE SRL – E-mail: dpo_caafconfartigianato@protectiontrade.it
Per conoscere i Responsabili del trattamento, ogni interessato potrà inviare lettera di richiesta al Titolare del trattamento dei dati
personali, all’indirizzo sopra riportato.
Si intende precisare che i Responsabili non si occupano di evadere le richieste di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli
artt. 15 e ss. del GDPR. Tale attività è svolta esclusivamente dallo scrivente in qualità di Titolare del trattamento.
2. DATI FORNITI DALL’UTENTE
La registrazione che autonomamente Lei avrai effettuato sul Portale o il consenso che Lei avrà manifestato al Titolare per la
fruizione del Portale comportano l’acquisizione dei Suoi dati personali nonché dei Suoi dati di contatto. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’erogazione dei servizi offerti.
3. DATI RACCOLTI AUTOMATICAMENTE
L’utilizzo del portale implica la raccolta di:
• dati tecnici: ad esempio indirizzo IP, tipo di browser, informazioni sul Suo computer, dati relativi alla posizione attuale
(approssimativa) dello strumento che sta utilizzando;
• dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori informazioni, La invitiamo a visitare la sezione
“Cookie”.
4.UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI
Utilizziamo i Suoi dati per garantirle l’accesso ai nostri servizi e la loro erogazione, tra cui:
• registrazione e creazione dell’area riservata;
• prenotazione dei servizi fiscali presso il CAF;
• comunicazioni connesse all’erogazione dei servizi del CAF;
• informazioni e news di interesse pubblico;
• servizio di Agenda Personale.
Utilizziamo i Suoi dati anche per assicurare un servizio migliore ed implementarlo, attraverso analisi dei dati in forma aggregata.
5. LUOGO E MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti da questo sito hanno luogo in ITALIA e sono curati solo da personale tecnico autorizzato al
trattamento.
Nessun dato viene diffuso.
Il Titolare attua idonee misure per garantire che i Suoi dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per
cui vengono gestiti. Il Titolare assicura l’impiego di misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni
dall’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto o l’utilizzo improprio o illegittimo.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento puoi accedere alle informazioni che La riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Potrà altresì opporsi in tutto o in parte al
trattamento.
Per esercitare questi e gli altri diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, può contattare il Titolare del trattamento e/o il
Responsabile della protezione dei dati.
Inoltre, gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso il sito avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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