Oggetto: richiesta pubblicazione sul portale www.oacomunicazione.com delle informazioni
inerenti le EROGAZIONI PUBBLICHE ricevute (L. 124/2017 -DL 34/2019)
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!ti_ sottoscritt.Q
D6Ll':l c)�,(\.R.
/
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TITOLA.RE
dell'Jmpresa oft

in qualità di

CYwtU.D'.LèlOv(} JJI A-8�l4 t)d'fAR

Chiede
p
la ubblicazione sul sito Internet www.oacomunicazione.com delle informazioni contenute
nell'Ali. A ed inererti la stessa Impresa, in qualità di soggetto ricevente erogazioni pubbliche, al
fine di ademp,He all'obbligo di INFORMATIVA sulle erogazioni stesse (L. 124 del 4 agosto 201ì e
ss.mm.ii.)

Luogo e data 'f�)l/tQ.,t+(

f2) :fs\ 12l '21J21

:. 1� r�.:F,�\t,\T· \:.C Sfl(. • f iJ·f).';.A/,0:H r'"''t-::i C�.- ;. ...g:;-<' • �.:.':'"0 1 � 1-;, ".;J, :,,:1ftJ .f,1d:: }J ,'i�;

Informativa per il trattamento dei.dati pe™-alì ai seMi dell'art. l3 R(!gola mentv !_l!ropeo {f,JE}_ 67il]01§_e de/JJ!. nQ.!!!1c_ti11a
vigente applicabile.

1 Kegotamento [uropP.o ir, mate 11n d1 prol<è11 one t:c1 da ti pt• rso r ali (kGDI') al ;'ar: !J, coll'n\� , ,,µur l\1h:,tigo ci ,nf.:rn.uP
· nteressa:o, ,n r:.;o d1 rJc:olta diretta dei suo, d�t1. �1,gli 1'l<èn.ent, fond,1 rnt• ntai1 del trattJmc11to, ,pecr licandoli ,,I § J, lett a/r
: .a �cr iv1m te CNA Co11federa:1one Na1•o"lale delr Artt �1;inJto r ce' l."l Pi ccol."l e Media l r,pr-,�<.i. ,\·,>0'1.11 Jne r,ov1rc1alc e 1 �ns1mnè,
v adempie como,ut;imcnte • nformand()La rhe .
I.Titolare del trattamento
O tito l,, i'e dei trattamento è CNA Confederazione Nazionale dell'Ar.!!J'.ianatoedella Piccola e Media Impresa, ASSQClaz one
Provinciale di Frosi none, sit;i i n V·<1 Maria n' '51 - 03JO· '.l Frosi r, nne ont�ttaui l t! .i:'.'1.1d••; ,, ema,I cnafrosin :in��gdlma1 ·..!!
2.Responsabile della protezione dei dati
i
Il responsa bi le della protezione de i dati (Data Protection Officer) è contatt:i b1lc al seguente rnd mzo mail: rpd@cnafros ,none. it:
3.Tipi di dati trattati
Vengono raccolti e tra:tati escluS1v.imente I S1.oi datr cornunt qual,: Appartenenz I asrnc•cit1•. J all. 1 Cr-1 '� (li ; , "s noi>:
Rdgione Soc1a1è, Codice F,snil.,, Denominazr�ne ot·I ,ugget:o erogar,te, ';:,mm� 1ncassn ta per •>g111 singolo raouo1 to �,t..rn cv
�ottostante, D,HJ di 1 11 casso. Cnu$ille
4 Finalità e base giuridica del trattamento
I dati pc·s·Jnali da Ler forn i ti sarmnt.: :·,11t aa pPr le ser;uel'ltr f nal1tà 11 e,,�,. ,11 pronc1µ1 ci• p1otN 10111- de dati per�onJI! stJ j1 ·1 t1
oall' art S comma 1 del Regol amento europtu UE 679/20 1 6 e daJ;e al:r.; norme ·.-�,.nt1 ,f' r.i., : ;,r � (p11rcrp,o d l,�e,ts. w1, et tF!1,1 .
traspa renza, m1nimiuaz1one. pNttnenza. l)ropo121011;;lit.1 , ltm,:ali one del la ,onservazio ·e. intcrn ta e s,r,Jri>zz;;) gpç·n�P gl
adempimenti pre\listi in mat �r,a rt, Pubblicwone sul sito Internet www.cn;ifrosinone.it !lell_e in forn::iazion i relative .ille eroga zi oni
pubbliche ricevute ..
Per t a l i finalità e nei hnm1 dellP. s,esse l,1 base giurid i ca dt<l lrattamerito si ronda sulla r.P.ces;,:a d• cec .. :1on, d· obbtip,h1 der,,:Jn:. d.,
un co11t·atto di>I qua IP. Le e put<" o per ademp1Ne. pn m:1 dell'ese,uziant> dl'I cur. t r,1 t10. " Sue specif,chP f!t' h1es t e .
5. Moda lità d e l trattamento
Il tra tta n,ento or., Sl!OI d.iti �vverrà con mod�l1 tà c.irtacee e con st rurnenri �u:om.itt.: : a t per rl lf-n,ro str�ttam.;·lt., necf-s-.Jr:J .1
co'lseg1.1re gii �copi per cu, sono stati r:iccolt,, nel r1sp<!tl<.I de, prin(1pr dell J1t.5 comn ;i 1 del Regol,mr':!rito eurorwo Uf G75/2•J1f> I
trattanien1 connessi alle fi na l it� sopra ,rrt,ca1e saranno curati da personate cleb,t·1 .,., f11:e 1ncanr;ito :lei tra,t;;;mentc •! r.l�f h,1
rrcevuto oµportu11e prescrrzil'ni al fine di ga, ,i ntire I� ,icure;za dei cat racrnlt1 , I� ' ·re:tr:zJ dP tr."l t:.1 ,nt-ntr eff Pttuatr. , Suo, .1 ;;:1

ve•ranno p ·otettr con icone e m1;ure <'ìr s,rnrP .'. 1 3 11 ·n ndo loie dJ 1rnpect .rr �vent�,1 i, .1 cct!�,1 1ndebi ,1 dJ part,> :ii �<JP,&e lt1 '.t> 1 : 1 o
altre v1ola1ion• ù, dati pe rs or.a l:. Per la conservn1n .: de, Svo, dat, è pre:i<ta t,n;; dur,1:<1 ne! ri:.rettQ d2 1 terr'l.n, :f, prc.;crio,",:
ordinaria dei diritti, os�ia 10 ;i nni , derrvante cla� lr arfrmp1mrnt. ccntrattu;i!i, �a··,· nH!!��i\:, :!i pr:ro 5 he moti,at,' da ,, ., ,t• titl•
cor.troversre g1ud1z1ali o strag1�d,,1�1i. oppure d.11 ternpi stJbilit1 dagli ohb heh 1 d1 l1>ggr,
6. Natura del co nferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il ronferimPnto dei Suoi dat, è obblig aro•,c· per IJ gcs:,ocie de�. h onb: 11::11 1 ?"'rcrtr;;, : u a l, t (o·,tra·•uah co lega;, � Sv,· .;1c 1! 1
Pubblicazione sul çi_to Internet www.cnafrosmonc)t d e l l e inforn:1:i zioni relative alle erogazioni �bliche ric�vute s<,J•
rrch1amato Infatti 11 loro mancato conferimrntc u,rnporta 1 ',mpm�1b1l1ta :::1 por t;i1 ,• J 1crm111e 1n rnan,rra c; ,i tta l';idemµir,1P1to
delle otibhg�zioni conrrattuali a n o st,l:· cari co.
7. Comunicazione e diffusione
I dau di cur sopra non s.,ra•mo oggetto di :rasfer irncnto all'estero .: pot,arrno e���,e con11m1.-at1 ai diµL· n d P.nti r .,, C0IIJoorator rf�
i
noi ·•incari c:n," def loro trattame.,to. nonchc ;:,! le ;trutlure, 1n q,.al rà d, res;i:>n )a':- 1!. c,e ,·..o,gonr'>. pN nostro cc:>•1\e,, cùrnJ,•
tP�nic, e di su poor.o. L'elenco completo dc, rcsponsab,lr è- consult;ih,I ., pre,so 1 •• sed� del Molare.
8. Diritti dell'interessato
CNA Confecteraz,onc Nazionale del l'Art1gi,rnc1to e dcli;; Piccola e MediJ lrrtpresa. Assoc,a:,onc Pro·, 11c1JIE d r r�os1n.:i11c le as:,n.,.,·� i
d1ntt1 previsti dal c,t�to Regolamento, dr secuito s111t�trz zat1.
al di accesso, r-ssia ,1 dir tto dr ottef'lere la nostra ccnfe rn1;i che ,;;a o n<'10 rn corw i, tratt;;rient. dc, dJti e, 1n tal ,a.e d,
ottenerne l'a ccesso,
b) di rettiflca e cancellazio ne, o�sia rl diritto di ottenr?re IJ ren , fi c a nì dz:1 l11esa1ti elo 1' 1 r.tcg1az1 or1,, dr d�t1 inco·nµ-et, e, '..1
cancellazione dei dat, per motivi legitt1m1 ,
e) alla limitazione del tratt a m e n to, ossi a il d ,r ,tto a rrchiedcrt> la sospensione dt'I tr�1:a:-r· e,ito 4u..ilor<1 sussistono rnotwi leg1tt10"1;
!!J..a lla portjlbilita de, datj. o,s,a ii diri tto d1 ncP·,ere 1r un formate• s:runura to, d• ;.SO (omu11r r irgg1b1 le I ja:,. nr;nch"' 11 d11 i1:, e
trasmetter• da:r ad un altro t:to,are del trattamcr1to ,
�l dì opposizione, ossi a il dir i tto oopor·., a l trattamen:o dei dat, ql.a!oril su5s1stano rnct,�i leg:t:iri�,. 1 v1 •.t11npres1 , tratt311'f'r t, d1 dJ t .
oer f,nai11à rt, marketing e profd a z• one. se orev1 $t,;
flalla revoca del consenso, nel caso 1n cui 11 no,tro tra ttarner,to abbia base g,ur,dica sul cor.v�nso da i .,, pr,•stato (a rt. 6, � l, <.:t: a o
.lrt 9, § 2, lett a} LP è rrconosc,uto 11 d1rrtto d, revoc;. r,. rl suo con�en,o , n qual-rasi 1 r.omento scn! il preg111d1:arc la lìc111t� �... ,
trattamento basata su l co nsenso presta.o orrma della revoca
g) di rivolgersi all'autorità per la protezione de, dati rcmpetcnte ,n caso d1 trJ ttarrn: rto dlec,10 c!l'i l'i �t1
Ta li dintl i sono esercitabili scn11e .,do al Titolare cel ·atta,llento contattabile all'ind1nzz:i �mao caafrosinone@ leg almail.it o rp urP
l
al Res ponsabile della p rotezione d('1 dati ! D� ta rrotectron Of'l c e r scrivendo alrindi rino ma,, r pò @ cn;ilws,no ,.,c 11
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DrchidrO d, aver ncevu10 e le\,o t inform a tr\!a rivac d1 cu i so ra e di "�51'f ' r.on�a ;>t"Jol e del ,11 0 <.On\1!'1uto e dello """ ��� tl'
ri g ua r o 3f traturne,,to dei m,e .
Luog o
.Da ta.
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