Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 d.lgs. 196/2003 – Codice Privacy

Confesercenti Emilia Romagna informa che, la persona interessata all’iniziativa “Il Commercio al
Centro” (prevista per il 24 novembre 2015 presso I Portici Hotel Bologna), con la compilazione del
modulo d’iscrizione potra' fornire i dati personali necessari per la sua registrazione all'evento.
La compilazione del modulo e' facoltativa, ma il mancato inserimento dei dati indicati potrebbe
comportare la non accettazione della registrazione.
I dati così acquisiti saranno trattati, anche con strumenti elettronici, da dipendenti, collaboratori e
professionisti appositamente incaricati da Confesercenti Emilia Romagna (titolare del trattamento)
con procedure informatizzate e modalita' idonee ad assicurare il rispetto degli adempimenti
amministrativi e normativi.
Per le medesime finalita', i dati potranno essere trattati anche da altre societa' di Confesercenti
Emilia Romagna e potranno essere comunicati a societa' terze che, in qualita' di titolari o
responsabili, ci forniscono servizi inerenti all’evento in oggetto.
Inoltre, previo consenso (da rilasciare tramite le apposite caselle da selezionare), i dati conferiti
potranno essere trattati da Confesercentio Emilia Romagna e dalle altre societa' ad essa collegate,
per finalita' di:
a. invio di materiale pubblicitario e promozionale inerente le attività di Confesercenti Emilia
Romagna e delle società ad essa collegate, compimento di ricerche o comunicazioni commerciali
per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, sempre sulle attività
di Confesercenti Emilia Romagna e delle società ad essa collegate
b. analisi dei dati, per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, dei possibili
servizi e prodotti di suo interesse.
Per le finalita' sopra descritte, il rilascio dei dati e' comunque facoltativo e non ha conseguenze
sulla registrazione all'evento, ed i dati saranno comunque gestiti mediante procedure
informatizzate e potranno essere conosciuti, all'interno delle strutture delle societa' collegate a
Confesercenti Emilia Romagna, da personale a ciò incaricato e da incaricati di societa' di fiducia
che svolgono, per nostro conto, alcuni servizi inerenti l’evento in oggetto.
In ogni momento potra' accedere ai suoi dati personali ed eventualmente chiederne
l'aggiornamento, la rettifica o integrazione se inesatti od incompleti, la cancellazione od il blocco se
trattati in violazione di legge, ovvero opporsi al loro uso per l'invio di comunicazioni commerciali ed
esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, rivolgendosi a Confesercenti Emilia
Romgna, Via Don Giuseppe Bedetti n 26 –, oppure inviando un e-mail al seguente indirizzo
confes@confesercentiemiliaromagna.it.

