
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del Regolamento 2016/679 UE (di seguito che “GDPR”) 
informiamo che i dati personali conferiti mediante la presente Scheda di adesione saranno trattati 
conformemente alla vigente normativa sul trattamento dei dati personali. 

Riferimenti Legali 
La normativa di riferimento per il trattamento dei dati personali è rappresentata dal D. Lgs. 196/2003 
e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento 2016/679 UE. 

Contitolari del trattamento dei dati 
Confindustria La Spezia, Via G. Minzoni, 2 La Spezia (SP) Italia, T. +39 0187 725212 e-mail 
privacy@confindustriasp.it. 
CNA Sede Territoriale della Spezia, Via Padre Giuliani 6 La Spezia (SP) Italia, T. +39 0187 598080 
Data Protection Officer di CNA La Spezia: giacomo.fiore@cnalaspezia.it 

Dati personali trattati 
Le aziende e gli Enti partecipanti conferiscono i seguenti dati personali relativi ai loro referenti interni: 

1. Cognome 
2. Nome  
3. Telefono  
4. Cellulare  
5. E-mail  

Finalità, base giuridica e durata del trattamento 
I dati conferiti sono trattati per: 

a) iscrizione e partecipazione all’iniziativa di business matching denominata “B2B MARE LA 
SPEZIA al centro della Blue Economy;  

b) comunicazione. 

Le basi giuridiche per il trattamento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679 UE, sono: 
a) per i dati conferiti per l’iscrizione e la partecipazione all’evento: adempimento di obblighi 

precontrattuali e contrattuali e/o associativi e istituzionali degli Enti organizzatori;  
b) per l’utilizzo dei dati per finalità di comunicazione: il trattamento è necessario per il 

perseguimento del legittimo interesse dei contitolari del trattamento o di terzi. 

I dati raccolti saranno trattati per il periodo di tempo necessario per la gestione dell’iniziativa e per 
l’invio di comunicazioni relative alle eventuali successive edizioni dell’iniziativa. 

Responsabili del trattamento e destinatari 
Informiamo che i dati personali conferiti saranno trattati da coloro che agiscono sotto l’autorità dei 
contitolari del trattamento oppure da fornitori esterni, nominati Responsabili del trattamento dei dati 
ai sensi dell’Art. 28 GDPR. 
La piattaforma tecnologica è fornita da R.E.I. Srl con Sede Legale in via Woolf 17, Ferrara (FE), 
Italia. 
Per maggiori informazioni sui Responsabili del trattamento l’interessato potrà contattare i contitolari 
mediante la procedura indicata nella sezione “Diritti dell’interessato” della presente informativa.  

Modalità di trattamento 
Il trattamento da parte dei contitolari viene svolto in forma automatizzata e/o manuale, 
conformemente ai principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ex Art 5 
GDPR.  
I dati verranno raccolti mediante il sito www.b2bmarelaspezia.it 
 



 
 

Mediante la presente scheda di adesione si raccolgono le iscrizioni delle aziende interessate che 
saranno classificate e suddivise per macrosettore merceologico di appartenenza/interesse.   

Trasferimento di dati all’estero 
I dati conferiti potrebbero anche essere trasferiti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi 
terzi, non appartenenti all’Unione Europea, per le finalità suindicate e in ragione della medesima 
base giuridica. Viene considerato trasferimento di dati anche il mero salvataggio informatico di dati 
personali su server situati in territorio straniero. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli Articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto 
di: 

a) chiedere l’accesso ai dati personali, ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

b) chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento; 
c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati, opporsi al trattamento, opporsi ad un processo 

decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
d) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (garante@gdpr.it 

o protocollo@pec.gdpr.it). 

L’Interessato potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata ai suindicati contitolari del 
trattamento, i quali avranno 30 giorni di tempo per evadere la pratica. 
 


