Note legali, Privacy Policy & Privacy Cookie
INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL'ART. 13 e 14 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED
INDIRETTAMENTE PRESSO L'INTERESSATO
L'utilizzo del sito www.firenze.cna.it implica per l'utente la conoscenza e l'accettazione delle seguenti
condizioni di utilizzo, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) agli artt. 13 e 14, comma. 1,
impone l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli
elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che titolare del trattamento è CNA Firenze
Metropolitana, sita in via L. Alamanni, 31 a Firenze, raggiungibile all'email infocna@firenze.cna.it, Tel.
055.265141.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD - DPO) sono dpo@firenze.cna.it
– PEC privacy@cert.cna.it.
Descrizione del sito
Il sito www.firenze.cna.it è un portale/servizio offerto e messo a disposizione da CNA Confederazione
Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa di Firenze Metropolitana (di seguito denominata CNA
Firenze).
Copyright
I contenuti delle pagine del sito www.firenze.cna.it sono Copyright © di CNA Firenze. Tutti i diritti sono
riservati. Le informazioni, gli elementi grafici e i marchi che compaiono su questo sito sono di proprietà di
CNA Firenze e potranno essere utilizzati solo previa autorizzazione scritta da parte di CNA Firenze stessa.
Tuttavia il sito www.firenze.cna.it consente il collegamento ipertestuale (link) ad altri siti web. In tal caso,
CNA Firenze non assume alcuna responsabilità in relazione al contenuto di quanto pubblicato su tali siti.
RACCOLTA DEI DATI
I dati sono raccolti presso l’interessato che autonomamente li inserisce nel sito.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati personali forniti attraverso il presente Sito saranno trattati nel rispetto dei principi stabiliti dal
Regolamento Europeo 2016/679, al fine di fornire agli Utenti i servizi richiesti, prevalentemente di carattere
informativo, nonché per rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni degli Utenti.
In particolare i dati potranno essere raccolti per le seguenti finalità:
□ esecuzione di obblighi derivanti dalla sua adesione in conformità allo statuto e all'atto costitutivo
dell'Associazione (rappresentanza, tutela ecc.);
□ adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa europea;
□ gestione amministrativa;
□ indagini statistiche
□ compimento di ricerche di mercato;
□ invio di materiale pubblicitario;
□ attività promozionali ;
I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono :
□ tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste;
□ società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
□ associazioni, enti e organismi senza scopo di lucro (unità di primo livello quali CNA Nazionale, Regionale e
Territoriale), Patronato Epasa-Itaco Cittadini e Imprese per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto;
□ persone giuridiche del Sistema CNA Firenze o altri organismi con scopo di lucro quali:

•
•
•
•
•

CNA Servizi e Consulenze srl;
Ambiente Impresa scarl;
Tutela Legale Toscana;
FinartCNA srl;
Caf Cna s.r.l.;
piattaforma di email marketing MailUP (il titolare della piattaforma ha sede in Italia i quali
sistemi informatici, compreso i server, si trovano nella UE). L'informativa di MailUP è
consultabile al seguente link https://www.mailup.it/informativa-privacy/;

I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dai collaboratori, incaricati dal titolare
del loro trattamento, nonché dalle strutture, in qualità di “responsabili”, che svolgono, per conto del
titolare stesso, compiti tecnici e di supporto (servizi legali, manutenzione e/o riparazione di
apparecchiature informatiche);
Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente
I dati saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque il periodo di conservazione dei dati
personali contenuti nelle banche dati riguardante:
SOCI E POTENZIALI SOCI
•
•
•

finalità di marketing, promozionali, invio di materiale pubblicitario, mktg diretto è di 3 anni
archiviazione nel pubblico interesse (ricerca scientifica, storica, a fini statistici) è indefinito
gestione amministrativa e di 10 anni salvo interruzioni prescrizionali;

I SUOI DIRITTI
La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro
trattamento, alla portabilità dei dati.
Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato in seguito con riferimento ai dati di navigazione (cookie), il conferimento dei dati
attraverso i form presenti in questo Sito ovvero le informazioni trasmesse su base volontaria dallo stesso
Utente, ha sempre carattere facoltativo; tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati contrassegnati
come "obbligatori" all'interno dei moduli di richiesta, CNA Firenze non sarà in grado di fornire all'Utente il
servizio di volta in volta richiesto.
UTILIZZO DEI COOKIE
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'Utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser) dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente.
Il presente Sito potrebbe utilizzare cookie "tecnici" che non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente, come meglio descritti in seguito:
- cookie di sessione: utilizzati per garantire la normale navigazione e fruizione del sito; il loro utilizzo è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito;
- cookie di funzionalità: utilizzati per permettere all'Utente la navigazione del Sito in funzione di una serie di
criteri selezionati (come ad esempio la lingua selezionata) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Il presente sito potrebbe inoltre utilizzare Google Analytics, un servizio di analisi web fornito dalla società
Google, Inc. ("Google").

Google Analytics utilizza i cookies per consentire di raccogliere e analizzare in forma anonima le
informazioni sui comportamenti di utilizzo di questo Sito da parte degli Utenti (compreso l'indirizzo IP). Tali
informazioni vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori
di questo Sito riguardanti le attività degli Utenti sul sito web stesso. Questo Sito non utilizza (e non
consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere le
informazioni personali di identificazione degli Utenti. Google non associa l'indirizzo IP degli Utenti a nessun
altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un Utente di computer.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Utilizzando i servizi offerti in questo Sito l'Utente
acconsente al trattamento dei Suoi dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. L'Utente ha
sempre la possibilità di impostare il proprio browser in maniera tale da disabilitare i suddetti cookie
attraverso le opzioni presenti nel proprio software di navigazione internet secondo le istruzioni rese
disponibili dai relativi fornitori.
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione del Sito,
l'Utente può sempre scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Per consultare l'informativa privacy relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito Internet di
Google: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli Utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 15 all'art, 21 del Regolamento
Europeo, al fine di ottenere, ad esempio, la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di rettificarli o
aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza
tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo dpo@firenze.cna.it oppure
privacy@firenze.cna.it.
CNA Firenze si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l'Utente si
impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche
apportate.
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