All. 1bis Informativa estesa modulo associato
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI EFFETTUATO TRAMITE L’ATTIVAZIONE DI UTENZA
“CR Fidelity App” AI SENSI DELL’ ART. 13 REG. UE 679/16.

Associazione Industriali Cremona con sede in piazza Cadorna, 6 – Cremona, Tel: 0372-4171 | Fax: 0372-417340, E-mail:
aic@assind.cr.it, Sito web: www.assind.cr.it, Codice Fiscale: 00204600191 in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità
di Titolare del trattamento, desidera informarLa, in quanto “Interessato”, che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità, finalità e tutela della Sua riservatezza e dei diritti riconosciuti dal Reg. Ue
679/16.
I dati personali forniti saranno trattati secondo quanto di seguito specificato.
A. PER QUALI FINALITÀ TRATTEREMO I SUOI DATI?
I dati personali raccolti dal suo datore di lavoro e condivisi ad Associazione Industriali Cremona saranno trattati da quest’ultima in
qualità di autonomo titolare del trattamento, esclusivamente per consentirle l’utilizzo dei servizi forniti da CR Fidelity App.
I suoi dati dati personali verranno utilizzati al solo scopo di attivare il suo account personale utile ad usufruire di servizi e/o prodotti
offerti in promozione dagli esercenti aderenti al circuito “CR Fidelity App”. A tale scopo i suoi dati saranno trattati esclusivamente da
personale autorizzato e adeguatamente formato al trattamento dei suoi dati in conformità alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 e del
Reg. Ue 679/16.
B. IN VIRTU’ DI QUALE BASE GIURIDICA TRATTEREMO I SUOI DATI?
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto e rispetto misure precontrattuali ai sensi dell’art. 6.I lett. b)
del Reg. Ue 679/16 e pertanto non è necessario il Suo consenso.
C. QUALI DATI TRATTEREMO?
Il Titolare tratterà esclusivamente i dati personali da Lei forniti volontariamente al rispettivo datore di lavoro, all’atto di compilazione
del modulo di richiesta abilitazione dell’utenza personale utile ad accedere ai servizi di CR Fidelity App. Nel dettaglio i dati trattati
saranno: nome, cognome, indirizzo email.
C. COME TRATTEREMO I SUOI DATI? A CHI LI COMUNICHEREMO?
I suoi dati personali richiesti dal Titolare saranno trattati con modalità informatizzata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti
in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente da personale adeguatamente formato allo svolgimento di operazioni di
trattamento.
Nell’ambito del trattamento informatizzato i Suoi dati saranno protetti da adeguate misure tecniche e organizzative idonee a garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio ex. Art 32 Reg.Ue 679/2016 (GDPR) – tra queste: pseudonimizzazione e la cifratura dei dati
personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una
procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la
sicurezza del trattamento- .
Con riferimento al trattamento cartaceo i Suoi dati saranno conservati in anagrafica cartacea distinta da quella di altri interessati,
conservata in armadio chiuso a chiave e con accesso consentito solo al personale formalmente autorizzato.
I dati oggetto di conferimento non saranno diffusi, venduti, scambiati con soggetti terzi, salvo che per l’adempimento di obblighi
imposti da contratto o da disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o comunitarie vigenti oppure in caso d’integrazione
d’illeciti.
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Tuoi dati potrebbero essere trasmessi solo a collaboratori esterni che trattano dati per
nostro conto, mediante la stipula di un accordo di nomina a Responsabile nel quale sono definite le operazioni delegate, nonché le
misure di sicurezza che questi deve adottare al fine di tutelare al meglio le tue informazioni.
In particolare:
Il presente sito è sviluppato da Valuebiz srls con sede legale in via modonesi, 12 cap 29122 - piacenza tel: tel. +39 0523.591667- p.iva
01693030338. www.valuebiz.it. - e-mail: info@valuebiz.it – PEC: valuebiz@pec.it. formalmente designato responsabile del
trattamento ai sensi dell’art 28 del Reg. Ue 679/16.
I fornitori sopra specificati sono formalmente nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. Ue 679/2016
(GDPR). Il titolare del trattamento conserva un elenco aggiornato dei destinatari. Potrà chiederne copia facendone apposita richiesta ai
recapiti indicati nell’intestazione del seguente documento.
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D. PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I SUOI DATI?
I dati da lei comunicati alla sua azienda e trattati da Associazione Industriali Cremona per dare seguito alla sua richiesta di abilitazione
utenza per CR Fidelity App saranno conservati fino alla cessazione del rapporto associativo tra l’ azienda di appartenenza e
Associazione Industriali Cremona e/o fino alla cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda associata.
E. QUALI SONO I SUOI DIRITTI? Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti dal Reg. Ue 679/16 inviando una
richiesta al Titolare tramite i recapiti indicati nella intestazione della presente informativa.
In qualità di Interessato lei avrà sempre il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardino e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni indicate nell’art.
15 GDPR.
Inoltre, le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei suoi dati personali in
possesso del Titolare.
Infine, le è riconosciuta la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato Membro in cui risiede/lavora oppure del
luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Se risiede in Italia ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di Controllo mediante consegna a mano dello stesso presso gli uffici
del Garante (all’indirizzo di seguito indicato) o mediante l’inoltro di raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza di Montecitorio, 121, 00186 Roma o mediante l’inoltro di messaggio di posta elettronica certificata
a protocollo@pec.gpdp.it

Per qualsiasi ulteriore informazione restiamo a completa disposizione.
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