
Informazioni generali 

Confartigianato Imperia, Proconsart Consorzio Artigiani e I.ter SRL fanno parte del sistema Confartigianato Nazionale, articolato su organizzazioni provinciali, 
federazioni regionali e federazione nazionale. 
All’interno di questo sistema Confartigianato Imperia, Proconsart Consorzio Artigiani e I.ter SRL  in riferimento al trattamento dei dati personali delle persone 
fisiche o giuridiche, agiscono in qualità di Contitolari di trattamento, accumunati dalle medesime finalità di gestione e di erogazione di servizi associativi, poichè 
sviluppano iniziative di aggiornamento e di supporto e forniscono assistenza amministrativa, formativa, contabile, fiscale o altro adempimento previsto dalla 
normativa vigente. In particolare, i Contitolari condividono le seguenti finalità: 

 erogazione di servizi associativi, gestione del rapporto associativo; 

 fornitura di supporto e sostegno agli Associati e ai loro dipendenti; 

 invio circolari contenenti normative e opportunità di sviluppo; 

 proposizione di iniziative di aggiornamento professionale e di supporto; 

 ricordo o segnalazione di scadenze e adempimenti; 

 invito a seminari, riunioni, incontri; 

 predisposizione di pratiche per partecipazione a bandi, gare, avvio di nuove imprenditorialità; 

 adempimento di obblighi di natura previdenziale e assistenziale verso gli Associati; 

 comunicazione a enti pubblici (Inps, Inail, ecc.), istituti di credito o altre associazioni sindacali quanto necessario nell’ambito del normale rapporto di 
appartenenza all’Associazione; 

 conduzione di indagini conoscitive in forma aggregata. 

Identità dei Contitolari 

I Contitolari del trattamento dei dati personali degli interessati sono: 

 Confartigianato Imperia con sede in P.zza de Amicis 18, 18100 Imperia (IM) nella persona del suo Legale Rappresentante; 

 Proconsart Consorzio Artigiani con sede in C.so Nazario Sauro 36, 18038 Sanremo (IM) nella persona del suo Legale Rappresentante; 

 I.ter SRL con sede in Via Nino Pesce 37, 18018 Arma di Taggia (IM) nella persona del suo Legale Rappresentante. 

Sono disponibili presso le nostre sedi i dati del RDP – Responsabile della Protezione dei Dati. 

Destinatari dei dati 

I suoi dati personali trattati dai Contitolari non sono diffusi nè trasferiti a soggetti che non fanno parte del Sistema Confartigianato Nazionale. Potrebbero essere 
trasferiti a soggetti terzi che collaborano con i contitolari solo nel caso in cui sia necessario ai fini dell’erogazione del servizio per il quale ha espressamente fatto 
richiesta. I dipendenti dei contitolari sono legittimati al trattamento dei dati personali in base alle loro competenze e sulla base delle mansioni attribuite dai 
contitolari. Infine, possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 
I soggetti esterni che operano sotto l’autorità dei Contitolari sono stati anch’essi opportunamente autorizzati in base al tipo di prestazione fornita, al trattamento 
effettuato, alla natura dei dati trattati. 
I soggetti esterni ai quali i Contitolari hanno affidato un trattamento di dati personali sono stati designati Responsabili di trattamento. 

Trasferimento dei dati 

In nessun caso i Contitolari del trattamento trasferiscono i suoi dati personali in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali, se non per adempiere a obblighi di 
legge derivanti dal tipo di servizio erogato. 
Tuttavia, si riservano la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, 
così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

Conservazione dei dati 

I Contitolari del trattamento conservano e trattano i suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati 
personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i 
seguenti diritti: 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 
- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali;  
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare 

del trattamento. 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati personali della 
richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati. 

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 
1. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 



3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

4. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell'interessato.  

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

f) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il 
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui: 
1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;  
2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la 
decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica (tra cui, adempimento di un obbligo di legge o 
esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal titolare. 

Proposizione di reclamo 

Ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

Processi decisionali automatizzati 

In nessun caso i Contitolari effettuano trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui vostri dati. 

Informativa per utenti che usufruiscono dei servizi CONFARTIGIANATO 
Confartigianato Imperia, in qualità di Contitolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, la informa - ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento - che tratterà1 i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 

Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti in occasione della sua adesione All’associazione saranno trattati per finalità connesse all’erogazione dei servizi associativi quali: 

• erogazione di servizi associativi, gestione del rapporto associativo; 
• fornitura di supporto e sostegno agli Associati e ai loro dipendenti; 
• invio circolari contenenti normative e opportunità di sviluppo; 
• proposizione di iniziative di aggiornamento professionale e di supporto; 
• ricordo o segnalazione di scadenze e adempimenti; 
• invito a seminari, riunioni, incontri; 
• predisposizione di pratiche per partecipazione a bandi, gare, avvio di nuove imprenditorialità; 
• adempimento di obblighi di natura previdenziale e assistenziale verso gli Associati; 
• comunicazione a enti pubblici (Inps, Inail, ecc.), istituti di credito o altre associazioni sindacali quanto necessario nell’ambito del normale 

rapporto di appartenenza all’Associazione; 
• conduzione di indagini conoscitive in forma aggregata. 

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire 
correttamente le reciproche relazioni commerciali. 
 
Base giuridica 
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali di cui al punto precedente.  
L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso avviene sulla 
base del legittimo interesse del Titolare. 

Destinatari dei dati 
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in 
particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

 enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali 
legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; 

 alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di 
disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

 banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra azienda in 
relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 

 fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e 
necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. 

La lista dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 
 
Tempi di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla 
legge. 

Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, 

                                                 
1
 Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 

e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 



così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i 
seguenti diritti: 

j) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 
- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali;  
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

k) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
l) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 

6. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
7. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
8. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 
9. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
10. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 

titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati personali della 
richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati. 

m) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 
5. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
6. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
7. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
8. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 

rispetto a quelli dell'interessato.  
n) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 
o) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il 
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

p) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui: 
3. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;  
4. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

q) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la 
decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

r) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica (tra cui, adempimento di un obbligo di legge o 
esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal titolare. 
 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r a Confartigianato Imperia C.so Nazario Sauro 36, 18038 Sanremo (IM); 
- una e-mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it. 

 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Enrico Meini, in qualità di Legale Rappresentante. Dati di contatto: 0184 524501, info@confartigianatoimperia.it 

Sono disponibili presso le nostre sedi i dati del RDP – Responsabile della Protezione dei Dati. 

Informativa per utenti che usufruiscono dei servizi di PROCONSART Consorzio Artigiani 
Pro Consart Consorzio Artigiani in qualità di contitolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà2 i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 

Finalità del trattamento 
I dati personali indicati al precedente punto sono trattati per: 

1. acquisire dati e informazioni precontrattuali (preparazione e comunicazione di atti e documenti, anche presso terzi, verifiche); 
2. gestire il normale rapporto contrattuale di fornitura di servizi; 
3. gestire il rapporto di fornitura di altri servizi, su sua richiesta; 
4. effettuare le operazioni necessarie alla gestione dei nostri pagamenti e dei nostri incassi; 
5. prevenire e gestire possibili contenziosi; 
6. adire le vie legali in caso di necessità; 
7. gestire la contabilità e amministrazione, i flussi finanziari e la tesoreria; 
8. gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale; 

                                                 
2
 Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 

e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
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9. inviare comunicazioni, aggiornamenti tecnici e normativi, segnalare accordi, convenzioni, opportunità commerciali, convocazioni, 
presentazione di atti, documenti, iniziative di vario genere. 

PROCONSART Consorzio Artigiani effettua i servizi di assistenza  in materia di contabilità, fiscale e amministrativa, per l’erogazione dei servizi relativi agli 
adempimenti in materia di amministrazione del personale dipendente, servizi legati a assistenza per adempimenti sulla normativa Francese e del Principato di 
Monaco in qualità di Responsabile del trattamento designato dal soggetto cliente. 

Base giuridica 
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta e/o per 
obbligo di legge.  
L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso avviene sulla 
base del legittimo interesse del Titolare. 

Destinatari dei dati 
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in 
particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

 enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali 
legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; 

 alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di 
disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

 banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra azienda in 
relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 

 fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e 
necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. 

La lista dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 
 
Tempi di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla 
legge. 

Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, 
così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i 
seguenti diritti: 

s) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 
- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali;  
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

t) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
u) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 

11. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
12. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
13. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 
14. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
15. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 

titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati personali della 
richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati. 

v) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 
9. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
10. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
11. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
12. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 

rispetto a quelli dell'interessato.  
w) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 
x) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il 
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

y) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui: 
5. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;  
6. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

z) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la 
decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

aa) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica (tra cui, adempimento di un obbligo di legge o 
esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal titolare. 
 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 



Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r a Confartigianato Imperia C.so Nazario Sauro 36, 18038 Sanremo (IM); 
- una e-mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it. 

 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Mario Tiberti, in qualità di Legale Rappresentante. Dati di contatto: 0184 524501, info@confartigianatoimperia.it. 

Sono disponibili presso le nostre sedi i dati del RDP – Responsabile della Protezione dei Dati. 

Informativa per gli utenti che usufruiscono dei servizi di I.ter SRL 
I.ter SRL  in qualità di contitolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento, che tratterà3 i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 

Finalità del trattamento 
I dati personali indicati al precedente punto sono trattati per: 

1. acquisire dati e informazioni precontrattuali (preparazione e comunicazione di atti e documenti, anche presso terzi, verifiche); 
2. gestire il normale rapporto contrattuale di fornitura di servizi; 
3. gestire il rapporto di fornitura di altri servizi, su sua richiesta; 
4. effettuare le operazioni necessarie alla gestione dei nostri pagamenti e dei nostri incassi; 
5. prevenire e gestire possibili contenziosi; 
6. adire le vie legali in caso di necessità; 
7. gestire gli adempimenti adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di ambiente e ogni 
altra funzione che sia affine; 
8. inviare comunicazioni, aggiornamenti tecnici e normativi, segnalare accordi, convenzioni, opportunità commerciali, convocazioni, 
presentazione di atti, documenti, iniziative di vario genere. 

I.ter SRL  effettua effettua tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di ambiente e ogni altra 
funzione che sia affine, connessa e conseguente a tali adempimenti in qualità di Responsabile del trattamento designato dal soggetto cliente. 

Base giuridica 
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta.  
L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso avviene sulla 
base del legittimo interesse del Titolare. 

Destinatari dei dati 
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in 
particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

 enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e 
gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; 

 alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di 
disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

 banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra azienda in 
relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 

 fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e 
necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. 

La lista dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 
 
Tempi di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla 
legge. 

Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, 
così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i 
seguenti diritti: 

bb) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 
- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali;  
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

cc) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
dd) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 

1) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
2) l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

                                                 
3
 Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 

e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
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3) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 
4) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
5) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare 

del trattamento. 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati personali della 
richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati. 

ee) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 
1) l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
2) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
3) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
4) l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 

rispetto a quelli dell'interessato.  
ff) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 
gg) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il 
trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

hh) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui: 
1) il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;  
2) i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

ii) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la 
decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

jj) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica (tra cui, adempimento di un obbligo di legge o 
esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal titolare. 
 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r a Confartigianato Imperia C.so Nazario Sauro 36, 18038 Sanremo (IM); 
- una e-mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it. 

 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Antonio Sindoni, in qualità di Legale Rappresentante. Dati di contatto: 0184 524501, info@confartigianatoimperia.it. 

Sono disponibili presso le nostre sedi i dati del RDP – Responsabile della Protezione dei Dati. 

Identità del Titolare 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è I.ter SRL con sede in Via Nino Pesce 37, 18018 Arma di Taggia (IM). 

Sono disponibili presso le nostre sedi i dati del RDP – Responsabile della Protezione dei Dati. 

Informativa per fornitori dei Contitolari 
La seguente informativa è rivolta ai fornitori di Contitolari 

Fonte dei dati 

I dati personali sono raccolti dai dipendenti e collaboratori in occasione di visite o telefonate commerciali, contatti diretti per partecipazione a riunioni, seminari, 
corsi, fiere, richieste di offerte, conferme d’ordine, trasmissioni e transazioni successive alle conferme d’ordine. 

Finalità dei trattamenti 

I dati personali delle suddette persone sono trattati per le finalità connesse con la gestione del rapporto contrattuale in essere, o in corso di negoziato, ivi 
comprese le attività predisposte per il contatto, la formalizzazione, la gestione ed il controllo del rapporto con i fornitori, nonché per ottemperare agli 
adempimenti ed agli obblighi amministrativi, doganali, di legge o fiscali inerenti le forniture. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un adempimento contrattuale o precontrattuale. 

Revoca del consenso 

Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. 
I trattamenti indicati vengono tuttavia effettuati su base giuridica diversa dall’acquisizione del consenso. 

Rifiuto al conferimento dei dati 

I fornitori professionisti o ditte individuali non possono opporre rifiuto al conferimento dei dati necessari per gestione contabile, amministrativa e fiscale del 
rapporto contrattuale o della prestazione di servizio stabiliti. Le persone di contatto che rappresentano, oppure operano presso i fornitori persone giuridiche 
possono rifiutarsi di conferire al Titolare i loro dati personali. Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del 
rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento può compromettere il rapporto contrattuale stesso. 
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