TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa all’ interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR UE 2016/679
COMIECO con sede in Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano, in qualità di "Titolare del Trattamento
dei Dati", ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di
seguito anche “GDPR”), Le comunica quanto segue:
1. Finalità del trattamento e base giuridica:
Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali avverrà nell’ambito della gestione
dell’allegato contratto (di seguito “Contratto”) e quindi ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) e c)
GDPR. In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: adempiere
alle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi
alla gestione dello stesso e degli obblighi ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi
derivanti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e dal Regolamento consortile.
I suoi dati verranno trattati in base ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, come
previsto dall’Art. 5, punto 1, lett. a) GDPR.

2. Modalità di trattamento:
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla legge , tutte le
operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la
comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 4.
Il Titolare del trattamento ha previsto misure tecniche e organizzative a garanzia della
sicurezza e riservatezza dei Suoi dati.

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria.
L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà la parziale o totale impossibilità
di raggiungere le finalità di cui al punto 1 della presente.
4. Comunicazione dei dati
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati a terzi solo per
assolvere ad obblighi di natura legale o contrattuale, nei limiti stabiliti dalla Legge. In
particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di terzi destinatari:






alle Pubbliche Amministrazioni e soggetti delegati, per le obbligazioni di legge;
alle pubbliche Autorità che ne facciano richiesta;
ad altri fornitori, subfornitori o consulenti;
alle banche;
alle assicurazioni per la copertura di rischi vari.

5. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati
per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui
COMIECO sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità
previste, da norme di legge o regolamento.

6. Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21,
22 e 77 del GDPR. In particolare:
Art. 15-Diritto di accesso: L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la
conferma 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 informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a)
l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e
l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione: L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Art. 77-Diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione
dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
L’esercizio di detti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta al seguente
indirizzo di posta elettronica privacy@comieco.org.
8. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali,
scrivendo a privacy@comieco.org
9. Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è COMIECO con sede in Via Pompeo Litta, 5
- 20122 Milano.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede
legale del Titolare del trattamento.

