
Informativa Privacy 

 
Titolare del trattamento. DPO. Responsabile del trattamento. 
Titolare del trattamento è Confindustria Vicenza, con sede legale in Vicenza, Piazza Castello n. 3, dato di 
contatto privacy-aiv@confindustria.vicenza.it). Confindustria Vicenza ha nominato Responsabile del 
Trattamento la Società controllata I.P.I. S.r.l. che fornisce alla stessa Confindustria specifici servizi 
elaborativi o presta attività connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dalla stessa. 
 
Finalità del trattamento e tipologia di dati 
La bacheca virtuale è realizzata al fine di dare attuazione alle finalità statutarie ed istituzionali di assistenza 
alle imprese aderenti, nell’ambito della emergenza sanitaria Coid-19creando una bacheca virtuale per 
segnalare richieste ed offerte relative a dispositivi utili nella emergenza sanitaria. Potranno essere trattati 
dati personali (e.mail, contatti telefonici ,…) inerenti alle imprese richiedenti ed offerenti. 
 
Modalità di trattamento, comunicazione dei dati e tempo di conservazione 
I dati verranno trattati con modalità telematiche ed informatiche da personale autorizzato di Confindustria 
Vicenza e di I.P.I. srl, nel pieno rispetto del sistema di misure di sicurezza predisposto. Destinatari dei dati 
inseriti sono esclusivamente le altre imprese aderenti a Confindustria Vicenza che accedono alla bacheca 
virtuale tramite credenziali personali riservate. E’ esclusa la comunicazione al di fuori della Unione Europea. 
I dati caricati verranno conservati fino alla conclusione del periodo di emergenza sanitaria. 
 
Base giuridica del trattamento 
I dati personali vengono trattati sulla base del consenso confermato con il click dell’azienda alla fine della 
presente informativa . La singola azienda dovrà, a sua volta, informare le singole persone interessate 
(dipendenti, collaboratori, amministratori) di cui vengono caricati i dati. 
 
Diritti dell’interessato 
Il Regolamento Privacy UE 2016/679 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 
chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso ai propri dati personali, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere l’aggiornamento o la rettifica o 
l’integrazione, per opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati, l’accesso all’Autorità di controllo per 
svolgere reclamo. Il singolo interessato può comunque esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 
del Regolamento UE 2016/679 (compreso il diritto di revocare il consenso prestato) anche verso 
Confindustria Vicenza fermi restando, tuttavia, i limiti derivanti dal legittimo interesse di questa al trattamento 
dei loro dati per quanto sopra già specificato. Per l’esercizio di tali diritti, oltre che per avere complete ed 
ulteriori informazioni sulle operazioni anzidette, ci si potrà rivolgere ai seguenti recapiti: privacy-
aiv@confindustria.vicenza.it, tel. 0444 232500. Ove del caso, l’interessato ha diritto di presentare reclamo al 
Garante della privacy. I dati di contatto del Data Protection Officer di Confindustria Vicenza sono: dpo-
aiv@confindustria.vicenza.it, tel. 0444 232500. 


