Informativa sul trattamento dei dati personali indirizzata a tutti i soggetti con
i quali il Titolare entra in contatto per le vie brevi od a seguito di relazioni
occasionali di carattere commerciale/istituzionale (ad es.: scambio di biglietti
da visita)
Grazie per averci conferito i vostri dati personali, al fine di rimanere in contatto con
A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico ed Assocalzaturifici. Il presente documento ha lo
scopo di informarvi che i dati conferiti saranno trattati in conformità con il regolamento
Europeo 2016/679 (“GDPR”) e con la normativa nazionale attualmente in vigore
(“Codice Privacy” - i.e. D. Lgs. 196/03 per come modificato dal D. Lgs. 101/2018). I
Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26 GDPR, sono A.N.C.I. Servizi S.r.l. a
socio unico ed Assocalzaturifici (da qui in avanti solo i “Contitolari”), entrambi con
sede in Milano, Via Alberto Riva Villasanta 3, reperibili ai seguenti recapiti: Tel. +39
02438291; e-mail info@assocalzaturifici.it. DPO e punto di contatto è l’Avv. Laura
Marretta, reperibile all’indirizzo e-mail privacy@assocalzaturifici.it.
I Contitolari adottano, per come richiesto dall’art. 12 GDPR, la seguente informativa
quale misura per fornire all’interessato le informazioni di cui all’art. 13 e le
comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR. Pertanto, in relazione a quanto sopra,
i Contitolari vi informano che i dati personali forniti, dati non rientranti nelle categorie
particolari di dati personali per come elencati ex art. 9 GDPR, riguardanti l’interessato
(anche nell’ipotesi di soggetto operante in qualità di impresa individuale, piccolo
imprenditore, professionista) ovvero suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o
collaboratori (i “Dati”), saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al GDPR e
al Codice Privacy, in base ai principi applicabili al trattamento dei dati personali per
come descritti nell’art 5 GDPR (i.e. principi di correttezza, pertinenza, trasparenza,
adeguatezza, tutela della riservatezza e dei diritti etc.). Il trattamento è svolto in base
alle condizioni di liceità previste ex art. 6 GDPR in merito alle finalità inerenti al rapporto
instaurato con i Contitolari; di conseguenza la sua base giuridica, per come richiesto
dall’art. 13 lett. c GDPR, trova giustificazione nelle ragioni per le quali si instaura il
rapporto con i Contitolari, ossia, nel caso di specie, il conferimento fattoci dei vostri dati
per rimanere in contatto con i Contitolari (art. 4 comma 11 GDPR – consenso tramite
azione positiva inequivocabile).
Nell’ottica di tale finalità, il trattamento sui dati conferiti comprenderà, tra l’altro, la
gestione, l’organizzazione, l’utilizzo in territorio UE ed extra UE (Paesi rientranti nei casi
ex art 45 e 46 GDPR), la conservazione, la creazione di database, la consultazione, la
registrazione, la comunicazione delle nostre future iniziative, l’elaborazione, la
modificazione, il soft spam (a cui sarà possibile opporsi in qualsiasi momento ex art
130 comma 4 del Codice Privacy tramite la funzione “unsubscribe” presente nel footer
delle e-mail che vi saranno inviate), il soft marketing tramite comunicazioni riguardanti
anche tutte le nostre fiere relative alle calzature che si terranno sia fisicamente che
virtualmente sia in territori UE che extra UE (base giuridica legittimo interesse, al quale
si potrà opporre scrivendo al DPO o seguendo le indicazioni contenute nel footer delle
e-mail), la realizzazione di statistiche anonime, l'utilizzo, la distruzione e la
modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da parte dell’interessato, la
comunicazione ai membri della struttura organizzativa dei Contitolari, ovvero a
consulenti dello stesso nell’ambito della gestione dell’attività di impresa.
Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia in forma cartacea che elettronica solo
da soggetti specificatamente autorizzati al trattamento. I Contitolari non effettuano
trattamenti in base a processi decisionali solo su basi automatizzate, né profilazione.

Il Titolare ricorda che i dati sono stati da voi forniti spontaneamente in base alla vostra
volontà espressa di restare in contatto con noi.
Il Titolare osserva idonee misure di sicurezza per come previsto ex art 32 GDPR per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati saranno conservati per il tempo necessario per soddisfare le finalità della raccolta.
Il Titolare inoltra La informa che le sono garantiti i diritti espressi nell’art 13 c. 2 GDPR
e quindi:
•

Il diritto d’accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub
art. 15 GDPR;

•

Il diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati conferiti o la limitazione del
trattamento;

•

il diritto ad opporsi al trattamento;

•

il diritto alla portabilità dei dati;

•

qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure
sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), il diritto a revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;

•

la possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Potrà esercitare i diritti sopra elencati, o avere maggiori informazioni in merito, inviando
una e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@assocalzaturifici.it, indicando
nell’oggetto “esercizio dei diritti ex GDPR” ed inserendo nel corpo della mail il diritto che
si vuole esercitare, nonché nome, cognome e indirizzo e-mail dove si vuole ricevere la
risposta da parte dei Contitolari. I Contitolari, una volta processato quanto ricevuto,
invierà relativo riscontro nei termini indicati dall'art 12 comma 3 GDPR.
Data breach: Nel caso in cui il Titolare del Trattamento dati subisca una violazione per
come configurata in artt. 33/34 comportante un rischio per i diritti e le libertà delle
persone fisiche (data breach) si attiverà – se del caso –per effettuare la notifica
all’Autorità garante e la comunicazione dell’accaduto a tutti gli interessati.
I Contitolari inoltre la informano che i diritti elencati e garantiti dagli artt. 15-22 GDPR,
non potranno essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento o con reclamo
ex art 77 GDPR qualora dall’esercizio ne possa derivare un pregiudizio effettivo e
concreto in relazione o a determinate categorie d’interessati e/o a determinate attività
per come elencati sub art 2 undecies Codice Privacy; sul punto resta salvo quanto
precisato dal legislatore nel comma 2 e 3 dell’articolo sopra citato.
I Contitolari inoltre avvisano che qualora intendessero trattare ulteriormente i dati
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
ulteriore trattamento forniranno all'interessato informazioni in merito a tale diversa

finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, raccogliendo, nel caso specifico
consenso.

