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TNFORMATTVA GENERALE SULLA PRTVACY At SENST DEL RECOLAMENTO (UE) 20161679

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSICLIO del27 Aprile 20'16

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera clrcolaztone di tali dati

Lo scrivente Consorzio CON.AMI, in ottemperanza a quanto previsto dal Capo III agli artt. 12-13-14 del

Regolamento 20161679 che impone I'obbligo di informare l'interessato i cui dati personali sono trattati,
in merito agli elementi fondamentali del trattamento adempie all'informativa di cui sopra comunicandoVi
quanto segue, in qualità di titolare del trattamento di Vostri dati ed in persona del legale rappresentante

pro-tempore.

I dati che vengono trattati sono generalmente dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita,

indirizzo, codice fiscale, familiari a carico etc.).

Dati giudiziari possono essere attinti nell'ambito della gestione degli affidamenti.

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché

degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Il consenso al trattamento dei dati dell'interessato da parte del Consorzio può essere reperito:

Direttamente, perché basato sul consenso espresso e diretto ricevuto dalla parte per le attività
predicate normalmente in atto formale specifico approvato dal CON.AMI (es. modulo, contratto etc.);

lndirettamente, perché acquisito da altro titolare (o contitolare) del trattamento oppure,

eventualmente, da un responsabile del trattamento appositamente nominato dal Consorzio - in virtù di

apposito rapporto instaurato tra questo e I'interessato, in quanto, s'intende, rl titolare o il contitolare

abbia informato, a sua volta, che tratta i dati dell'interessato anche nel senso che li può comunicare al

Consorzio per specifiche ragioni esplicitate nella sua infbrmativa. ll Consorzio si riserva di monitorare

che I'infbrmativa del titolare o del contitolare del trattamento sia tale da legittimare la detenzione e,

quindi, il conseguente trattamento dei dati da parte dello stesso.

Nel caso di responsabili del trattamento il Consorzio, nella nota dr incarico, invita il responsabile o

I'incaricato del trattamento al mantenimento del riserbo e alla limitazione dell'uso dei dati tbrniti
esclusivamente per lo specifico fine di cui all'atto legittimante il trattamento, con onere di cancellazione

dei medesimi una volta ultimato il ciclo di attività connesse al trattamento stesso.

Per quanto attiene al sito del CON.AMI, ed in particolare alla gestione dei cookies, si fa riferimento a

quanto indicato sul sito istituzionale di CON.AMI alla pagina www.con.ami.it/privaclt-polic.y.

I dati possono essere raccolti per le seguenti macro finalità:

- esecuzione di obblighi derivati da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima

dell'esecuzione del contratto, a sue specifiche richieste;

- gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione dei contratti, ordini,
spedizioni e fatture);
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- gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi,

fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell'impresa);

- gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, transazioni, recupero crediti);

- attività promozionali e/o di sponsorizzazione

- esecuzione dei propri compiti Statutari.

In relazione alla summenzionata finalità, il trattamento dei dati personali può avvenire mediante
strumenti:

- cartacei;

informaticr / telematici;

comunque in modo di garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della
Legge.

La presente informativa è resa per dati:

- raccolti direttamente presso I'interessato (art.l3);

- raccolti non presso I'interessato (art. l4).

Il conferimento dei dati è condizione per adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti ed il
Suo eventuale rifiuto potrà corrispondere alla nostra impossibilità di:

- adempiere al contratto;

- adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti.

I dati di cui sopra potranno essere comunicati a specifiche categorie predefinite nel registro dei

trattamenti nonché a soggetti quali poste o altre società di recapito della corrispondenza; banche ed

istituti di credito; società di recupero crediti; studi legali; impresa di assicurazioni; società di

manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; studi professionali e/o società elo

associazioni di imprese e imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e /o fiscali, tecnici

etc.; enti competenti a rilasciare autorizzazioni o similari o comunque coinvolti in un procedimento

amministrativo necessario all'adempimento del contratto; Autorità amministrative (es. AdE, INPS, INAIL
etc. ), per I'adempimento degli obblighi di legge, o, se previsto dalle norme nazionali, Autorità
governative (enti locali, regione etc.), Autorità Giudiziarie, Autorità amministrative (prefetture, CCIAA,
ANAC etc.), Pubbliche amministrazioni (ASL, DTL etc.); Autorità Garante.

I dati non sono trasferiti all'estero.

Potranno venire a conoscenza dei dati:

i dirigenti, gli amministratori e i sindaci;

- gli uffici di protocollo e la segreteria interni gli incaricati dell'ufficio del personale;

- gli incaricati del centro di elaborazione dati;
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- gli incaricati della manutenzione e/o riparazione degli strumenti informatici; gli incaricati della

rivelazione della soddisfazione di clienti;

lavoratori subordinati ed autonomi;

I Suoi dati saranno memorizziamo/conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività di
riferimento e, comunque, non oltre il tempo massimo consentito dalla legge (normalmente l0 anni), nel

rispetto del principio di minimizzazione del trattamento.

Relativamente ai dati oggetto di protocollazione, i suoi dati sono conservati per un periodo non superiore

a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per I'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I dati personali conferiti non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi

compresa la profilazione, che possa produrre nei confronti dell'utente effetti giuridici, ovvero incidere
significativamente sulla sua persona.

A norma dell'art.15 del Regolamento, Lei ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la contèrma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;

le categorie di dati personali in questione;

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i

criteri utilizzati per determinare tale periodo;

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o

di opporsi al loro trattamento;

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo,

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

f 'esistenza di un processo decrstonale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,

paragrafr 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per I'interessato.

CON.AMI precrsa che non pone in essere attività di profilazione e che non utilizza processi decisionali

automatizzati.
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Il CON.AMI inoltre adotta misure tecnico organizzative per prevenire i rischi connessi al trattamento dei

dati non consentito (perché I'interessato non ha dato il consenso) e/o non consapevole (perché

l'interessato ha dato il consenso ma solo relativamente ad una determinata tipologia di trattamento o per

una determinata finalità). Tra questi ricordiamo:

- organigramma privacy;

segregazione delle funzioni;

istruzionr operative al personale responsabile e/o incaricato del trattamento (si ricorda che il titolare
può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di
responsabili del trattamento, forniscano le garanzie sul trattamento lecito e consapevole. I titolari
stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità
perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del

trattamento e le modalità di trattamento).

- clausole 231/01;

- remotizzazione dei server CON.AMI;

user-id e pw personali;

- adozione misure di sicurezza dispositivi anti intrusione, allarmi, armadi chiusi a chiave per gli archivi

cartacei, adeguati software di protezione quali antivirus e firewall, adeguata politica di utilizzo delle

strumentazioni elettroniche e di tutti i dispositivi utilizzati, cambiamento periodico delle credenziali di

accesso alla rete, monitoraggio degli accessi, salvataggi periodici e programmati dei dati trattati

elettronicamente;

Istituzione del DPO /RPD;

Formazione e aggiornamento del nostro personale;

Regolamento Interno;

registro dei trattamenti;

- Gestione dei data breach;

lstituzione registro richieste di accesso ai proprr dati personali da parte dell'interessato (tenuto dal

DPO, con gestione delle risposte entro 30 giorni).

In conformità alla vigente disciplina I'interessato può esercitare i seguenti diritti:
L chiedere e ottenere informazioni relative all'esistenza di tuoi dati personali, alle finalità del trattamento

nonché I'accesso a tali dati;

2. chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei tuoi dati personali se ritieni che siano inaccurati o

incompleti;

3. chtedere e ottenere la cancellazione - e/o la limitazione del trattamento - dei tuoi dati personali

qualora si tratti di dati o informazioni non necessari - o non più necessari - per le finalità che precedono;
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4. chiedere ed ottenere la portabilità in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico dei dati personali che siano trattati con mezzi automatizzati e richiederne il trasferimento ad

altro titolare del trattamento.

Tali richieste potranno essere indirizzate all'email del titolare del trattamento dei dati.

Per avvalersi del diritto di cancellazione del proprio nome e indirizzo e-mail, fornito alConsorzio è

sufficiente scrivere un messaggio email all'indirizzo del titolare del trattamento dei dati. Saranno eliminati

messaggi e-mail e altre informazioni inerenti al mittente, dagli archivi informatici del Consorzio. Questo

non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza

Titolare del trattamento dei dati

CON.AMI con sede legale in lmola (BO), Via Mentana n. 10,40026 (BO).

ll Responsabile del trattamento presso la sede legale è il Dott. Giacomo Capuzzimati.

Sono nominati altresì responsabili del trattamento come indicato nell'organigramma all'uopo predisposto.

DPO / RDP

Avv. Andrea Pavone con studio legale in Chieti Scalo (CH), Via Gorizia n. 87, 66100,

andreapavone.apo gmail.com

CON.AMI

Consorzio Azienda Multiservizi lntercomunale

ll Diregore Generale {f
Dott. pùzzimati

Agg del 15/07/2021

Consozlo Azienda Multlsel' lzl lntercomunale

Via Mentana,10 - .10026 Imola - Italta - P.l. e C.F.0o826E1120o

! +39 0542 564 OOO E} +39 0542 3,lO 28 a conson io@con.ami.lt É conami@le8almail.it E www.cln'amt it

Pag. 5/5


