Le informazioni raccolte ( indirizzi e-mail , Vostro Cognome e Nome, indirizzo, cellulare ) sono
quelle da Voi forniteci, e riguardano la sezione “ Contatti” del sito www.gruppoagentiparma.it del
Gruppo Agenti Rappresentanti di Commercio di Parma parte integrante di Ascom
Confcommercio Parma . Tali informazioni verranno trattate in base all’art. 13 “ Informativa” del
D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono utilizzati per le seguenti finalità:
Dati Anagrafici ( Nome, Cognome ), ragione sociale, numero di cellulare, indirizzo e-mail conferiti
volontariamente da utenti allo scopo di poter essere contattati da Ascom Confcommercio
Parma per informazioni, convenzioni, servizi, per Agenti Rappresentanti di Commercio di
Parma .
I dati non sono comunicati a terzi.
Ambito di comunicazione dati e trasferimento I dati utilizzati potranno essere comunicati
esclusivamente all’interno di Ascom Confcommercio Parma I dati raccolti non sono diffusi né
trasmessi all’estero.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia si fa presente quanto segue: L’utente è libero
di fornire i dati personali, il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario. Il mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ottenere informazioni sui nostri servizi e sulle
nostre convenzioni
Trattamento dei dati
I dati personali sono trattati mediante l’uso di strumenti cartacei ed elettronici.
Misure di sicurezza
Ascom Confcommercio Parma protegge i dati conferiti dai visitatori e dagli associati mediante
l’adozione di misure di sicurezza informatiche volte a diminuire i rischi derivanti dalla
trasmissione di dati a mezzo internet
Rispetto della Privacy da parte del personale
Il personale incaricato di Ascom Confcommercio Parma è ormato annualmente sulla normativa
Privacy D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento, diritti dell'interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo
si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonchéé di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Titolare del trattamento è Ascom Confcommercio Parma Il Responsabile del
trattamento dei dati a cui Lei si potrà rivolgere al fine di ottenere la lista completa e aggiornata di
altri responsabili e al fine di esercitare, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, i diritti di cui
all’art. 7 del Codice Privacy è reperibile per la carica presso la sede del Titolare in Via
Abbeveratoia 63/a 43126 Parma Per ogni informazione è anche possibile scrivere a
privacy@ascom.pr.it con oggetto "privacy" all’attenzione del responsabile del trattamento dei dati
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