
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (“RGPD”)

Con la presente, l’Associazione Federconsumatori Emilia-Romagna Asp (di seguito “Associazione” o “Feder-
consumatori”), con sede in Via del Porto n. 12, (40122) Bologna, C.F: 92028750377 (tel. 0514220850 – mail:
info@federconsumatorier.it), La informa che tratterà i Suoi dati personali sia di natura “comune” (tra cui vi
rientrano i dati anagrafici, di contatto, relativi a documenti d’identità/riconoscimento…), sia di natura “partico-
lare” (ex art. 9 del RGPD tra cui vi rientrano i dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche,
alle convinzioni religiose o filosofiche, all’appartenenza sindacale, alla salute, alla vita e orientamento ses-
suale), nella sua qualità di Titolare del trattamento, al fine di fornirLe attività di consulenza, sottoscrivere un
contratto per l’apertura di una pratica con Federconsumatori e/o iscriverLa all’Associazione stessa. Il Titola-
re, inoltre, potrà trattare i Suoi dati per inviarLe informazioni promozionali sui servizi promossi dall’Associa-
zione.
Il trattamento dei dati personali si fonderà sull’esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali su Sua
richiesta. Il trattamento dei dati per finalità promozionali si fonderà sul consenso che Le verrà richiesto in cal-
ce alla presente informativa. Allo stesso modo, anche il trattamento dei dati c.d. “particolari” si fonderà sul
consenso che Le verrà richiesto in calce alla presente informativa. Il conferimento dei dati e del consenso è
facoltativo, ma essenziale per l’adempimento del contratto conferito o dell’attività precontrattuale richiesta.
Pertanto, in mancanza, il Titolare non potrà garantirLe il completo adempimento di quanto richiesto. Lei può
però liberamente scegliere di prestare il consenso al trattamento dei dati necessari per fornire riscontro alle
Sua richieste e di non prestare il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali. In questo caso il Ti -
tolare potrà eseguire il contratto e/o le attività precontrattuali necessarie e non Le invierà comunicazioni pro-
mozionali.
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti designati responsabili (es. commercialista, fornitori di servi -
zi informatici e/o di hosting ecc.), ad autonomi titolari del trattamento per comunicazioni finalizzate ad esegui-
re la Sua richiesta (Agenzia delle Entrate, Inps, società che forniscono servizi energetici, idrici e ambienta-
li…) ed al personale interno autorizzato dal Titolare a fornire riscontri e, in generale, istruito in punto alle mo -
dalità del trattamento. Poiché l’attività resa dallo sportello è finanziata o cofinanziata con fondi assegnati ai
sensi dell’art. 148 della l. 388/2000 e nel rispetto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del
10.08.2020, i Suoi dati potranno essere comunicati anche alla Regione Emilia-Romagna e al Ministero dello
Sviluppo Economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela Del Consumatore e la
Normativa Tecnica), in qualità di autonomi titolari del trattamento, affinché possano effettuare le necessarie
attività di verifica e rendicontazione dell’operato dello sportello. 
In ogni caso, i Suoi dati non saranno diffusi o trasferiti in Paesi extra-UE e saranno conservati per il tempo
strettamente necessario per permettere alla Regione Emilia-Romagna e al Ministero dello Sviluppo Econo-
mico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela Del Consumatore e la Normativa Tecni -
ca) di effettuare le attività di verifica e rendicontazione sopra indicate. Se invece la Sua richiesta dovesse
comportare l’apertura di una pratica con Federconsumatori, i Suoi dati saranno trattati e conservati nel ri -
spetto di quanto indicato nell’informativa fornitaLe contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Nel caso
in cui Lei dovesse decidere di iscriversi all’Associazione, i Suoi dati saranno trattati e conservati nel rispetto
di quanto indicato nell’informativa fornitaLe contestualmente alla sottoscrizione del contratto di associazione.
Infine, i dati trattatati al fine di ricevere comunicazioni promozionali saranno conservati per tutta la durata del
conferimento del consenso e saranno in ogni caso cancellati, entro 60 giorni dalla richiesta di revoca del
consenso e/o dall’esercizio del diritto di cancellazione.
Il  Titolare Le garantisce l’esercizio del  diritto  di  accesso e,  nei  casi  previsti,  del  diritto alla  rettifica,  alla
cancellazione, alla portabilità dei dati. Lei ha altresì il diritto di domandare la limitazione del trattamento dei
dati conferiti e di opporsi ad esso, così come ha il diritto di revocare il consenso prestato, senza che ciò
pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato anteriormente. Tali diritti potranno essere
fatti  valere  attraverso  una  richiesta  al  Titolare  o  al  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  designato,
contattabile  all’indirizzo  mail:  privacy@federconsumatori.it.  La  normativa  Le  riconosce  anche  il  diritto  di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it).

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@federconsumatori.it



