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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO
UE N. 2016/679 (“GDPR”)
L’ASSOCIAZIONE CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE - CFI, con
sede legale Via Piero Gobetti 101, 40129 Bologna (Italia),
Codice Fiscale e P.IVA 03235521204 (in seguito “Titolare”), in
qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) che i
Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti.
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta Suoi dati personali, da intendersi quali dati
comuni identificativi di contatto (nome, cognome, posizione
aziendale, telefono, indirizzo e-mail) da Lei comunicati
nell’ambito della sottomissione di segnalazioni all’Organismo
di Vigilanza (di qui in avanti più semplicemente OdV) del
Titolare.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali sono trattati per finalità connesse al
rispetto degli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001.
La base giuridica del trattamento è da individuarsi quindi
nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.
3. Modalità di trattamento e durata
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere realizzato
per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati
personali potranno essere sottoposti a trattamento sia
cartaceo che elettronico.
L’OdV e CFI adottano adeguate misure tecnico organizzative di
sicurezza per garantire la riservatezza e sicurezza delle segnalazioni,
anche al fine di mitigare il rischio di accessi e trattamenti non
autorizzati.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente
necessario all’espletamento delle finalità per cui sono stati
raccolti, per il periodo previsto dalla legge o nell’ambito di
disposizioni dell’autorità.
4. Accesso e Comunicazione dei dati
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale
autorizzato dell’OdV del Titolare, nonché da eventuali
Responsabili del trattamento nominati dal Titolare per la
gestione delle piattaforme tecnologiche utilizzate per le
segnalazioni, e, salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla
legge, i non avranno alcun ulteriore ambito di comunicazione
e diffusione.
6. Trasferimento dati
I dati personali potranno essere trasferiti, per le finalità di cui
alla presente informativa ai soli fini di archiviazione e
conservazione, sia verso i Paesi dell’Unione Europea sia verso
paesi terzi rispetto all’Unione Europea. In ogni caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà
in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
di rispondere
Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il
conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto
in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la
validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza del Titolare.
Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile
dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie

comunicazioni e L’Associazione, mediante il proprio OdV si
riserva il diritto di non prendere in considerazione le
segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. L’Associazione
ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere
pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché
l’OdV. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni
riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti
dal d.lgs. 231/2001.
8. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui all’art.
15 GDPR e precisamente:
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b)
delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati;
• ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l’attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
• Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21
GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
• Infine, ove sussistano i presupposti, il diritto al
risarcimento dell’eventuale danno subito come previsto
dall’art. 82 del GDPR.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando
una e-mail all’indirizzo odv@fabbricaintelligente.it.
10. Titolare e responsabili
Il Titolare del trattamento è CFI – Associazione Cluster
Fabbrica Intelligente, con sede legale Via Piero Gobetti 101,
40129 Bologna (Italia), Codice Fiscale 03235521204. L’elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso
la sede legale del Titolare del trattamento

Pag.1 di 1

