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CONFCOMMERCIO PMI IMPRESE PER L’ITALIA FOGGIA 

71100 Foggia - Via Miranda n.10 

 

 

INFORMATIVA GENERALE PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 

13 GDPR N. 679/2016 

In attuazione del Regolamento UE n. 679/16 e della normativa 

vigente, si forniscono agli associati, clienti, assistiti ed utenti dei 

servizi le seguenti informazioni relativamente al trattamento di 

dati personali. 

 

Identità e dati di contatto dei contitolari del trattamento: 

CONFCOMMERCIO PMI IMPRESE PER L’ITALIA FOGGIA, in persona 

del presidente p.t., corrente in 71100 Foggia, Via Miranda n.10, 

tel.: 0881560111; fax: 0881 560327; mail: 

info@confcommerciofoggia.it; ASCOM SERVIZI S.R.L. CAF 

IMPRESE; ASCOM CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA PAGHE 

IMPRESE SOC. a R.L.; CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA 

CONSORTILE A R.L.; possono considerarsi contitolari dei 

trattamenti,  in quanto i dati relativi agli utenti e ai soci vengono 

trattati congiuntamente, mediante inserimento in banca dati 

anagrafica gestita da SEAC SPA, alla quale si accede mediante 

credenziali di autenticazione, ai fini dell’erogazione dei servizi e 

delle attività associative in generale.  
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Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

(D.P.O.): il dpo designato dai contitolari e l’avv. Marco Pagliara, 

Via Casotti n.5, 71036 Lucera (FG) e-mail: 

avv.m.pagliara@gmail.com; p.e.c.: avv.pagliara@pec.it  

 

Categorie dati e modalità di trattamento: i trattamenti 

possono avere ad oggetto dati di identificazione diretta (ad es. di 

contatto, anagrafici, ubicazione, identificativi); dati di 

identificazione indiretta (ad es. indirizzi ip); dati relativi a 

comunicazioni elettroniche (ad es. indirizzi posta elettronica). Dati 

patrimoniali, fiscali ed economici, coordinate bancarie, p.iva delle 

ditte individuali. Dati particolari o sensibili in situazioni 

emergenziali e nei rapporti di lavoro o di collaborazione. I dati 

vengono raccolti presso gli interessati e trattati con modalità 

automatizzate e/o analogiche, ovvero in formato cartaceo o 

elettronico. 

 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali: 

i dati verranno trattati per gli scopi istituzionali, associativi e 

statutari, per la tutela degli interessi degli associati, per le attività 

di soggetti convenzionati o partecipati, in generale, per 

l’espletamento delle attività di consulenza, assistenza e 

l’esecuzione dei servizi e i relativi obblighi contrattuali. 
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Basi giuridiche dei trattamento: consenso dell’associato; 

esecuzione specifici contratti o servizi; adempimento obblighi 

legali del titolare del trattamento. 

 

Finalità  

attività finalizzata 

alla gestione e  

svolgimento dei 

contratti, dei 

servizi e delle 

attività associative 

 

Natura 

Necessaria e 

obbligatoria 

Base giuridica 

Esecuzione del 

contratto, art. 6, 

par. 1 lett. b), GDPR 

Finalità   

Attività di 

marketing e 

profilazione  

Natura 

Facoltativa e 

volontaria 

Base giuridica 

Consenso 

dell’interessato, art. 

6 par. 1, lett. a), 

GDPR 

 

Finalità  

Protezione dei 

beni e sicurezza 

Natura 

Necessaria e 

obbligatoria 

Base giuridica 

Legittimo interesse, 

art. 6, par. 1, lett. f) 

GDPR 

Finalità  

Adempimento 

degli obblighi 

legali in materia di 

sicurezza sul 

lavoro e relativi 

alla gestione del 

rapporto con i 

dipendenti, fiscali 

e contabili  

Natura 

Necessaria e 

obbligatoria 

Base giuridica 

Obbligo di legge, 

art. 6, par. 1, lett. 

c) GDPR 
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Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: 

soggetti o professionisti convenzionati, responsabili esterni, 

società partecipate e contitolari dei trattamenti (Ascom servizi 

s.r.l., Ascom paghe s.r.l., Consorzio Cat), società di informazioni 

commerciali, istituti di credito e recupero credito. Con i contitolari, 

responsabili esterni e incaricati saranno stipulati validi atti 

giuridici, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, per 

garantire la riservatezza e la sicurezza dei trattamenti, nonché 

convenzioni regolate da apposite clausole di salvaguardia. 

Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati 

personali ad un paese terzo: non verranno effettuati 

trasferimenti di dati extra UE. Qualora sopravvengano necessità 

di trasferimento dei dati extra UE il trattamento sarà regolato in 

conformità a quanto previsto dal capo V del Reg. UE 679/2016, 

con verifica delle decisioni di adeguatezza dei paesi terzi 

destinatari, ovvero della sussistenza di garanzie adeguate o norme 

vincolanti d’impresa, ovvero sussistenza di specifiche eccezioni e 

previa autorizzazione degli interessati e comunicazione ai 

medesimi. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali e criterio 

utilizzato per determinarlo: i dati personali verranno conservati 

fino al conseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti 

e trattati, in funzione della utilità e attualità, in ogni caso, non oltre 

10 anni dalla raccolta o dalla cessazione del rapporto; verranno 

altresì conservati per un periodo di 10 anni, in virtù del criterio 

relativo al termine di prescrizione ordinaria dei diritti, ovvero per 
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periodi superiori in caso di interruzione dei termini prescrizionali o 

per legittimo interesse del titolare del trattamento, esercitato 

previa comunicazione dello stesso agli interessati e mediante 

limitazione dei trattamenti. I dati dei collaboratori per la gestione 

del rapporto contrattuale o dei fornitori, ai fini fiscali, 

verranno trattati per 5 anni dalla cessazione del rapporto, in 

funzione dei relativi obblighi di legge.  Possono essere conservati 

per 10 anni i dati dei clienti associati per finalità di marketing e 

profilazione (doc web n. 2920245; 2547834; 2499354; 8998319), 

in considerazione delle necessità di sviluppo delle strategie digitali 

di lungo periodo, collegate ai rapporti contrattuali o ai servizi 

erogati agli associati. 

 

 

Diritti dell’interessato: si comunica agli interessati l’esistenza 

del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento, oltre 

al diritto alla portabilità dei dati, disciplinati dagli artt. 15 e 

seguenti del Reg. UE 679/16 (*per esercitare qualsiasi diritto 

inviare richiesta al titolare del trattamento oppure al DPO: 

avv.pagliara@pec.it; avv.m.pagliara@gmail.com). 

Informazioni agli interessati: si informano gli interessati 

dell’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento, mediante comunicazione elettronica o in qualsiasi 

modalità scritta, qualora il trattamento sia fondata su tale base 

giuridica e senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca, nonché del diritto di 

proporre Reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la 

privacy). La comunicazione di dati personali può essere 

mailto:avv.pagliara@pec.it


6 
 

necessaria per le indicate finalità del trattamento, ai fini di 

accedere ai servizi erogati. 

Per l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa 

la profilazione, verrà utilizzata una logica inerente gli specifici 

interessi degli associati (anche al fine di consentire di usufruire 

delle convenzioni o delle attività associative), nonché 

dell’associazione Confcommercio (e dei contitolari del 

trattamento), di cui l’interessato è parte. Gli stessi processi 

saranno necessari per l’esecuzione delle attività statutarie e 

l’espletamento dei servizi contrattuali e non produrranno effetti 

significativi sui diritti e le libertà degli interessati, i quali potranno 

in ogni momento comunicare per iscritto di opporsi a tale 

trattamento.    


