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Preadesione Percorsi Formativi 
 

Ufficio Territoriale CNA di 
Riferimento 

 

DATI AZIENDA 

Ragione Sociale  

P.IVA  
Nominativo 

di 
riferimento 

 

Telefono  Email  

Sede di Preferenza per lo 
svolgimento dell’attività formativa 

 

 
Partecipanti 

 

Nome e Cognome Corso 

  

  

  

  

  

 
Informazioni 

 

Valentina Freschi Tel. 055.33976203 Fax 055.33976224 

Email vfreschi@ambienteimpresa.net 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
(“RGPD”) E DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA ALLA PROTEZIO NE DELLE PERSONE FISICHE CON 
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (“NORMATIVA VI GENTE”). 

 
Gentile Cliente, Ambiente Impresa Srl la informa che i dati da lei forniti congiuntamente alla firma del presente incarico saranno trattati in conformità alle disposizioni della informativa che 
segue. 
1. Titolare del trattamento: 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ambiente Impresa S.r.l., con sede legale in via Alamanni 31 Firenze, partita IVA e numero d'iscrizione alla CCIAA di Firenze 04984310484 e-mail 
info@ambienteimpresa.net. 

2. Dati Trattati: 
Dati personali (quali, in particolare, dati anagrafici, codici fiscali, recapiti, numeri di telefono e/o fax, indirizzi e-mail, ecc.), nonché ogni dato, anche di natura tecnica, conferiti per 
l’espletamento dell’incarico e/o del servizio prestato. 
Dati particolari di cui all’art. 9 del RGDP (in particolari dati relativi alla salute, quali certificazioni attestanti invalidità, DSA, etc.) potranno essere acquisiti qualora necessari per la 
partecipazione a corsi, eventi e/o servizi o per la presentazione di domande di sovvenzioni o contributi sia nell’interesse del Titolare che dell’Interessato. 

3. Finalità e criteri di liceità del trattamento: 
I dati sono raccolti per le seguenti finalità: 
3.1 Esecuzione rapporto contrattuale//Incarico 

• esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale l’Interessato è parte (ivi compreso la partecipazione a corsi ed eventi formativi) e/o per lo svolgimento di 

qualsivoglia incarico conferito ad Ambiente e Impresa S.r.l. o per l’esecuzione di adempimenti, prima dell’esecuzione del contratto, di specifiche richieste 

dell’Interessato; 

• adempimenti di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, 

• gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo dell’affidabilità e solvibilità, attività 

amministrative e contabili connesse, ecc.); 

• gestione del contenzioso (diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie, ecc); 

• per la presentazione di domande/richieste di sovvenzioni o contributi, sia nell’interesse del Titolare che dell’Interessato, e, in ogni caso, per la partecipazione e 

adesione a corsi, eventi o servizi sovvenzionati da Enti e/o Istituti pubblici terzi; 

• studi e ricerche, analisi statistiche (in forma anonima ed aggregata); 

 
Il presente Trattamento trova fondamento in: 

- Adempimento obblighi contrattuali; 

- Adempimento agli obblighi prescritti dalla legge, ovvero ogni obbligo derivante dalla legge, regolamenti, normative comunitarie, ordini e prescrizioni delle 

autorità competenti, con particolare riferimento agli obblighi di natura amministrativa-contabile e fiscale. 

- Interesse legittimo prevalente del titolare, ai sensi dell'art. 6, co. lett f), ci si riferisce ad ogni trattamento necessario per il perseguimento del legittimo 

interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che 

richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Nel caso di specie, ci si riferisce all'interesse del Titolare a gestire 

eventuali reclami, contenziosi, recuperi crediti e più in generale l'interesse del medesimo a difendere i propri diritti in giudizio. 

 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra specificate è necessario e, pertanto, il mancato conferimento dei dati personali in questione comporterà l’impossibilità per 
Ambiente Impresa Srl di svolgere le attività richieste. Ai sensi dell’art. 6 del RGPD e della normativa vigente, il consenso al trattamento dei dati personali per le succitate finalità non è 
richiesto. 

Per la presentazione di domande/richieste di sovvenzioni o contributi, sia nell’interesse del Titolare che dell’Interessato, e, in ogni caso, per la partecipazione e adesione a 
corsi, eventi o servizi sovvenzionati da Enti e/o Istituti pubblici terzi, per i quali è richiesto il trattamento e la trasmissione da parte del Titolare di dati particolari di cui all’art. 9 del RGDP 
(quali certificazioni attestanti eventuali invalidità, DSA, etc.), si ritiene necessario il rilascio del consenso da parte dell’Interessato a detto trattamento. Il mancato rilascio del consenso al 
trattamento dei dati particolari ex art. 9 del RGDP comporterà l’impossibilità per Ambiente Impresa S.r.l. di inoltrare le suddette domande e/o di consentire all’interessato la partecipazione 
all’evento in questione. In ogni caso, l’interessato potrà revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
3.2 Finalità di Marketing Generico 

• previa acquisizione di specifico consenso, i dati potranno essere trattati per il compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, invio di 

comunicazioni informative e promozionali, inclusa la newsletter, relative a servizi e/o eventi da questa organizzati o di cui è parte promotrice, tramite l'invio di e-mail, 

sms, contatti telefonici, nonché tramite posta ordinaria. 

• Il Titolare informa l’Interessato che – sempre previa acquisizione di specifico consenso - i suoi dati potranno altresì essere trasferiti per finalità di marketing a 

Società del Sistema CNA Firenze (controllanti, controllate, collegate e più specificatamente, a mero titolo esemplificativo, a CNA Associazione Provinciale di 

Firenze, CNA Servizi e 

Consulenze srl, FinartCNA srl, Tutela Legale Toscana (ad eccezione di ). In caso di 
consenso da parte dell’interessato, le società a cui saranno comunicati i dati saranno autorizzate all’invio di materiale pubblicitario, di comunicazioni informative e promozionali, inclusa 

la newsletter, relative a servizi e/o eventi da queste organizzati o di cui saranno parte promotrice, tramite l'invio di e-mail, sms, contatti telefonici, nonché tramite posta ordinaria 

Il presente trattamento potrà essere effettuato dal Titolare esclusivamente previa acquisizione del consenso – libero, informato, consapevole ed espresso - dell’Interessato che potrà 
essere revocato da quest’ultimo in ogni momento opponendosi al trattamento dei suoi dati per finalità di marketing tramite l'apposito link presente in ogni comunicazione promozionale 
inviata o contattando il Titolare del Trattamento, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

4. Modalità del Trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed elettronici e vengono conservati sia in un archivio cartaceo, sia nella banca dati elettronica preposta. I dati personali contenuti nel 
predetto sistema informativo, nonché quelli custoditi presso gli archivi del Titolare, vengono trattati conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente e dal RGPD in materia di 
misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. 
La presente informativa è resa per i dati: 
• raccolti direttamente presso l'interessato (art. 13, c.1); 

• raccolti presso terzi (art. 13, c. 4); 

• pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (articolo 24, c. 1, lettera c), nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro 

conoscibilità. 

5. Tempi di conservazione dei dati: 
I dati personali, inoltre, vengono conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate, nonché per adempiere, agli obblighi di Legge, fiscali e contabili imposti 
per le medesime finalità anche successivamente alla cessazione del rapporto. 
In relazione al Trattamento “Finalità di Marketing Generico” conserverà a tal fine i dati forniti dall’Interessato sino alla revoca del consenso e/o all'esercizio del diritto di opposizione e, in 
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ogni caso, non oltre 24 mesi dalla raccolta dei dati, riservandosi la facoltà, prima della scadenza di tale termine, di chiedere all'Interessato il rinnovo del consenso e/o l'aggiornamento dei 
propri dati. 
6. Ambito di comunicazione dei dati: 
I dati personali conferiti per le finalità descritte possono essere portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti: - Società del Sistema CNA Firenze (controllanti, controllate, 
collegate); dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo di Ambiente Impresa Srl e/o delle Società del Sistema CNA Firenze per lo svolgimento di attività tecniche, di amministrazione, 
contabilità (organismi d'amministrazione, controllo, direzione; uffici di protocollo e segreteria interni; incaricati del centro elaborazione dati; incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi; 
addetti alla contabilità ed alla fatturazione; addetti alla commercializzazione dei beni/servizi; incaricati della rilevazione della soddisfazione di clienti; addetti alle relazioni con il pubblico; 
agenti, rappresentanti di commercio, altri ausiliari del commercio; lavoratori autonomi, a progetto, occasionali); soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di 
consulenza legale, amministrativa e fiscale, spedizionieri e corrieri, eventuali società informatiche, Banche ed Istituti di Credito, Assicurazioni, ) e qualsivoglia altro soggetto di cui 
Ambiente Impresa Srl si avvalga nello svolgimento delle attività; a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o 
amministrativi. 
Ambiente e Impresa S.r.l. precisa che in caso di eventi, corsi e/o servizi sovvenzionati da Enti e/o Istituti pubblici, i dati dell’Interessato (unitamente all’eventuale documentazione 
presentata per la partecipazione a detti eventi) potranno essere comunicati a tali soggetti. 
Laddove venissero nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, in conformità al RGPD, La informiamo che il relativo elenco sarà consultabile presso la sede del Titolare del 
trattamento ovvero potrà essere richiesto inviando una e-mail a info@ambienteimpresa.net. 

7. Trasferimento dati in Paesi Extra UE 
Allo stato non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi Extra UE. Qualora Ambiente Impresa S.r.l. avesse la necessità di trasferire i dati in tali paesi, tale trasferimento avverrà in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in modo tale da fornire le più ampie garanzie previste dagli artt. 46, 47 e 49 del RGDP. 
8. Diritti degli interessati: 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGPD e della normativa vigente, il cliente ha diritto, oltre che di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, di: 

a) Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, ricevendoli in un formato di 

uso comune e leggibile con possibilità di trasmetterli ad altro titolare (“Diritto alla portabilità”); 

b) Ottenere indicazioni: (I) sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (II) sugli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del/i Responsabile/i del trattamento e del 

Responsabile della Protezione dei dati; (III) sui soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza 

degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

c) Ottenere: (I) l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che lo riguardano o, in caso di contestazione circa la correttezza dei dati, la 

limitazione del trattamento degli stessi per il tempo necessario alle opportune verifiche, (II) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di Legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati, (III) l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato. 

d) Opporsi, in tutto o in parte (I) per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, (II) al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

e) Ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo (“Diritto all’oblio”) nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 

stati raccolti o altrimenti trattati, siano stati trattati illecitamente o nel caso in cui il cliente (I) lo richieda, (II) revochi il consenso prestato o (III) si opponga 

in tutto o in parte al trattamento. 

f) Ottenere la limitazione del trattamento nel caso in cui i dati (I) siano trattati illecitamente ma il cliente si opponga alla cancellazione degli stessi, (II) siano 

necessari al cliente per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto, (III) sia pendente una valutazione circa i legittimi motivi di trattamento da parte 

del Titolare. 

 

Il cliente potrà esercitare i propri diritti contattando: 

- Ambiente Impresa Srl all’indirizzo info@ambienteimpresa.net, 

- DPO nominato: Avv. Lorenzo Ciberti all’indirizzo: dpo@firenze.cna.it; 

- Garante Privacy: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritta/o  , con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed 
incondizionato consenso: 

 

 è prestato  è negato 

Al trattamento dei dati per le finalità di “Marketing Generico” indicate nell'informativa che precede, ovvero per l'invio di materiale informativo e pubblicitario, per il compimento di 
ricerche di mercato e per lo svolgimento di attività promozionali. 

 

 è prestato  è negato 

Alla comunicazione dei dati personali, anche particolari ex art. 9 RGDP, per le finalità statutarie ed eventuale promozione di servizi, ad altri organismi del Sistema CNA Firenze 
e più specificatamente - a mero titolo esemplificativo - a CNA Associazione Provinciale di Firenze, CNA Servizi e Consulenze srl, Finart CNA srl, Tutela Legale Toscana (ad 
eccezione di ). 

 

 è prestato  è negato 

Per la trasmissione dei miei dati particolari ex art. 9 RGDP per la presentazione di domande/richieste di sovvenzioni o contributi, sia nell’interesse del Titolare che 
dell’Interessato, e, in ogni caso, per la partecipazione e adesione a corsi, eventi o servizi sovvenzionati da Enti e/o Istituti pubblici terzi. 

 

Luogo e Data Firma Leggibile dell’interessato 

  

 
 


