
 

PRIVACY POLICY 

HTTPS://AGORA.CONFINDUSTRIACUNEO.IT/ 

In questa pagina si descrivono le modalità di gesFone del sito in riferimento al traHamento dei daF personali degli utenF che lo 
consultano. 

Si traHa di un’informaFva che è resa anche ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (nel seguito GDPR) a 
coloro che interagiscono le pagine del sito Web a parFre dall’indirizzo: 

 hHps://agora.confindustriacuneo.it/  

corrispondenF alle pagine iniziali dei siF ufficiali dell’azienda. 

L’informaFva è resa solo per i siF citaF in precedenza e non anche per altri siF web eventualmente consultaF dall’utente 
tramite link a parFre da quesF. 

L’informaFva per la raccolta di daF personali on-line, illustra, per un principio di trasparenza, le modalità, i tempi e la natura delle 
informazioni che i Ftolari del traHamento devono fornire agli utenF quando quesF si collegano a pagine web, 
indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del traHamento dei daF è CONFINDUSTRIA CUNEO, con sede in Cuneo, Corso Dante 
51, info@confindustriacuneo.it di seguito, per brevità, il “Titolare”, che traHa i medesimi daF, oltre che per le finalità di 
o`mizzazione dell’uso del sito, per le proprie finalità statutarie ed isFtuzionali. 

 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI. I DaF dell’Utente sono raccolF per consenFre al Titolare di fornire i propri 
servizi, così come per le seguenF finalità:  

• Risposta ad informazioni; 

• Accesso all’area riservata agli associate. 

 
TIPOLOGIE DI DATI. Le Fpologie di daF personali uFlizzaF per ciascuna finalità sono indicaF nelle sezioni specifiche di questo 
documento.  

BASE GIURIDICA. Le basi giuridiche del traHamento sono la necessità di dare risposte alle richieste dell’Interessato e di dare 
all’Interessato i servizi richiesF. 

 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI.  Si informa che, tenuto conto delle finalità del 

https://agora.confindustriacuneo.it/
mailto:info@confindustriacuneo.it


traHamento come sopra illustrate, il conferimento dei daF è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesaHo conferimento 
potrà avere, come conseguenza l’impossibilità di fornire risposta alle richieste avanzate o poter usufruire dei servizi. 

In caso di conferimento dei daF tramite compilazione di moduli (form) contenenF asterischi: 

• La comunicazione dei daF contrassegnaF da asterisco è necessaria e il mancato conferimento renderà impossibile al 
Titolare fornire quanto richiesto o comunque gesFre le richieste. 

• La comunicazione dei daF privi di asterisco è facoltaCva: il mancato conferimento permeHerà comunque di fornire 
quanto da richiesto. 

 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE. L’invio facoltaFvo, esplicito e volontario di posta eleHronica agli indirizzi 
indicaF su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del miHente, necessario per rispondere alle richieste, 
nonché degli eventuali altri daF personali inseriF nella missiva. 

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI. I daF personali sono traHaF con sistemi manuali, informaFci ed automaFzzaF per il 
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolF. Il Titolare ha adoHato specifiche misure di sicurezza al fine di 
garanFre il traHamento dei daF nel rispeHo delle disposizioni in materia di protezione dei daF personali, avuto parFcolare 
riguardo alla prevenzione della perdita di tali daF, usi illeciF o non corre` o accessi non autorizzaF alle banche daF. I daF 
personali sono traHaF dal personale interno o esterno a Confindustria Cuneo incaricato del traHamento in relazione alle finalità 
sopra specificate, tra cui ZETA BI SRL che traHa i daF al fine di gesFre nel modo migliore il Sito con modalità informaFche. 

I daF personali raccolF sul Sito non sono sogge` a diffusione, non verranno venduF, o ceduF a terzi, salve le ipotesi previste per 
legge. I daF potranno essere comunicaF a tu` quegli interessaF che le iniziaFve di Confindustria Cuneo determineranno in 
riferimento agli scopi sociali. 

 
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO. Il soggeHo interessato ha diriHo di presentare reclamo all’Autorità di 
controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei daF personali www.garanteprivacy.it). 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI. Potranno, in qualunque momento, essere esercitaF i diri` di accesso ai daF personali, di re`fica o 
di cancellazione degli stessi, di limitazione del traHamento, di opposizione, di portabilità di cui agli arH. 15-20 del Regolamento 
Europeo 679/2016 aHraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo privacy@confindustriacuneo.it. 

 
DIRITTO DI OPPOSIZIONE. Potrà, in qualunque momento, essere esercitato il diriHo di opposizione, per moFvi connessi alla 
situazione parFcolare dell'Interessato, al traHamento dei daF personali che lo riguardino, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, leHere 
e) o f) GDPR. Per quanto riguarda il traHamento dei daF personali per finalità di markeFng direHo, l’interessato ha il diriHo di 
opporsi in qualsiasi momento al traHamento dei daF personali che lo riguardano effeHuato per tali finalità, compresa la 
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale markeFng direHo aHraverso l’invio di una richiesta email 
privacy@confindustriacuneo.it. 

 
DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO. Il soggeHo interessato ha diriHo di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento 
rivolgendo istanza in tal senso via email all’indirizzo privacy@confindustriacuneo.it; la revoca non pregiudica la liceità del 
traHamento basata sul consenso prestato prima della revoca stessa. 

 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO. Il traHamento non comporta un processo decisionale 
automaFzzato. 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE. Il Titolare del traHamento non 
trasferirà i daF personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  

UlFmo aggiornamento: 29/07/2021
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