PRIVACY POLICY
Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy
Gentili Utenti,
la newsletter di Asconfidi è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta,
compilando il form presente sul sito e autorizzando Asconfidi al trattamento dei propri dati
personali. I Vostri dati personali sono trattati per l’invio di comunicazioni, materiale informativo,
pubblicitario o per finalità di vendita diretta.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il
servizio newsletter.
I Vostri dati personali non saranno oggetto di cessione a terzi per alcuna finalità istituzionale, fatto
salvo i casi di cessione, incorporazione, fusione ed acquisizione di Asconfidi Lombardia.
I Vostri dati personali verranno trattati da Asconfidi Lombardia in forma cartacea e/o informatica o
telematica e verranno utilizzati esclusivamente presso la nostra cooperativa in relazione alle nostre
esigenze, anche future, di acquisizione di nuovi soci e sostenitori mediante invio di proposte
commerciali.
La cooperativa garantisce la massima riservatezza nel trattare i dati e la possibilità di richiedere
gratuitamente la cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti nel nostro archivio.
Nel caso le Vostre coordinate di posta elettronica siano state da Voi fornite nel contesto dei nostri
precedenti rapporti commerciali, ai sensi dell’art. 130, comma 4 del Codice della Privacy, D.lgs. n.
196/2003, saranno utilizzate per le finalità di cui sopra.
Titolare del trattamento è Associazione dei Confidi della Lombardia cooperativa di garanzia
collettiva dei fidi - Asconfidi Lombardia, avente sede in Corso Venezia 47/49, Milano 21121,
P.IVA 06808560962 nella persona del Presidente pro-tempore e per le finalità sopra indicate i dati
suddetti potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
Titolare e Responsabili per la Sicurezza dei dati, interni ed in Outsourcing
Responsabile del trattamento: il direttore per le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, presso
la sede della Confidi
La nostra cooperativa ha adottato una specifica politica per la tutela della privacy, che prevede le
azioni e le misure previste per la tutela degli interessati e l’esercizio dei diritti previsti dall’articolo
7 del codice della privacy.
Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo avete il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: segreteria@asconfidi.it
- via fax: 02 76319244
- oppure via posta, al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma
(Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, cap 00186.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche alla privacy policy del sito del Garante.

