INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Cosmetica Italia, con sede legale in Milano, via Accademia 33, in ottemperanza all’art. 13
del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR),
informa che:
1.
I dati richiesti all’atto dell’iscrizione ed ogni altro dato essenziale di contatto, raccolto
nel corso del rapporto associativo – riferito a cariche societarie, dipendenti, collaboratori e
consulenti dell’Aderente, verranno inseriti nella nostra banca dati finalizzata a gestire il
rapporto associativo secondo le norme previste dallo Statuto dell’Ente.
2.
Parimenti – nell’esecuzione degli scopi statutari di Cosmetica Italia, vengono raccolti
dati personali di contatto riferiti a professionisti, consulenti, giornalisti, politici, esponenti
pubblici, studenti.
3.
Il trattamento, di cui è Titolare Cosmetica Italia ed incaricato ogni suo dipendente o
collaboratore potrà essere effettuato con o senza ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati. Detto trattamento comprenderà - nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati - le operazioni strettamente
necessarie ai predetti scopi.
4.
Il conferimento dei dati dell’Aderente e delle altre categorie di interessati indicati nel
punto 1 della presente informativa, è necessario per poter svolgere il rapporto associativo e
l'eventuale rifiuto a fornire tali informazioni potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione delle attività previste dallo Statuto dell’Ente.
5.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti che condividono le finalità previste
dallo Statuto, a Confindustria ed al proprio Sistema, nonché, eventualmente, ad organismi
esterni interessati al mondo imprenditoriale e a contatti con le imprese.
6.
Non è necessario richiedere il consenso al trattamento in quanto lo stesso vede come
base giuridica il legittimo interesse dell’Associazione nel raggiungimento dei propri scopi
statutari.
7.
I dati saranno conservati, coerentemente alle leggi applicabili, per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario alle finalità indicate nella presente informativa, fatti
salvi i successivi termini di archiviazione legale.
8.
Titolare del trattamento è Cosmetica Italia, con sede in Milano via Accademia 33.
9.
Responsabile del trattamento è il Dr. Luca Nava, domiciliato presso la citata sede
dell’Ente.
10.
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed, in particolare, per
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, per opporsi al
loro utilizzo, per ottenere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ed esercitare
gli altri diritti previsti dagli artt.15 e seguenti del GDPR, ci si potrà rivolgere al predetto
Responsabile (tel.0228177354, fax 0228177395, privacy@cosmeticaitalia.it).
Qualora l’interessato ravvisasse una violazione dei suoi diritti potrà rivolgersi all’Autorità di
controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR; resta salva la possibilità di rivolgersi
direttamente all’Autorità Giudiziaria.
Per ulteriori chiarimenti circa la nostra organizzazione La invitiamo a visitare il sito web
www.cosmeticaitalia.it.

