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Informativa Trasparenza l.124/17
resa all'interessato all'atto della raccolta dei dati personali presso l'interessato stesso
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Unione Artigiani - Confindustria Bergamo
via Autostrada 32 - Bergamo
privacy@artigianibergamo.it
DATI PERSONALI TRATTATI
Il titolare intende trattare i dati personali direttamente acquisiti dall'interessato, costituiti da:
1. dati anagrafici, di nascita, di residenza e codice fiscale del titolare / legale
rappresentante del soggetto economico cliente;
2. denominazione, codice fiscale del soggetto economico;
3. importi / beni / prestazioni / godimenti ricevuti dalla P.A.
4. motivi per i quali il soggetto economico ha ricevuto quanto al punto 3.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali raccolti ha le seguenti finalità:
a) adempiere agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione su sito internet, previsti
dall’art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017, n.124, successivamente modificato
dal “Decreto crescita” (art. 35, decreto 30 aprile 2019, n.34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 e successive modifiche di legge che
potrebbero intervenire a posteriori della fornitura della presente informativa.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati mediante archiviazione delle commesse di pubblicazione, archiviazione
delle autocertificazioni dei contributi ricevuti, pubblicazione sul sito internet di Unione
Artigiani - Confindustria Bergamo, dei dati previsti dalla normativa ed autocertificati dal
titolare o legale rappresentante del soggetto economico richiedente.
I dati potranno venire affidati a soggetti terzi, nominati e controllati da titolare, per specifiche
operazioni di elaborazione, con il divieto di cessione o diffusione;
E' altresì effettuata l'archiviazione cartacea ed elettronica “sostitutiva” dei documenti secondo le
disposizioni di legge.
Non viene effettuata nessuna attività di profilazione né di decisione automatizzata che incida
sui diritti dell'interessato. Vengono effettuate elaborazioni automatizzate relative agli
adempimenti contabili, fiscali e civilistici in capo al titolare.

LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati trattati nella presente informativa vengono trattati in funzione della sottoscrizione di
un mandato di esecuzione della pubblicazione presso il sito dell’Unione Artigiani Confindustria Bergamo in adempimento ad obbligo di legge del richiedente.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno conservati per 11 anni dal termine dell'esecuzione del contratto, con riferimento
ai termini di prescrizione degli adempimenti di legge ed al tempo materiale per una corretta
distruzione degli archivi. Il periodo potrà essere protratto in funzione della sopravvenienza di
atti sospensivi della prescrizione. Nel qual caso il periodo verrà prolungato del tempo di
gestione della procedura sospensiva.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati di questa informativa ha natura obbligatoria contrattuale. La
specifica dei dati necessari per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza per erogazioni
pubbliche è normato dalla legge 124/2017 e non richiede il suo consenso.
Il rifiuto di conferire al Titolare del trattamento i dati delle persone fisiche, necessari per
ottemperare la norma di legge comporterà l'impossibilità di dare seguito a qualsiasi mandato di
pubblicazione tra le parti e di evasione degli ordini.
Le persone che operano in nome e per conto dei titolari o dei legali rappresentanti possono
rifiutarsi di conferire al Titolare i propri dati personali.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I suoi dati saranno conservati presso la nostra azienda e saranno comunicati esclusivamente ai
soggetti competenti per l'espletamento del trattamento necessario ad una corretta gestione del
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente
da personale espressamente incaricato ed istruito dal Titolare del trattamento e, in particolare,
dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: Ufficio Amministrazione, Segreteria, Incaricati
agli approvvigionamenti, e al Responsabile esterno del Trattamento con funzione di
Amministratore di sistema, nonché al professionista incaricato della tenuta contabile.
I soli dati previsti dalla legge 124/17 e s.m.i. (descritti nei punti 2, 3, 4) verranno pubblicati sul
sito internet di Unione Artigiani - Confindustria Bergamo e saranno accessibili a chiunque
navighi attraverso la rete Internet o da essa ne tragga documentazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Titolare del trattamento le riconosce in qualsiasi momento, di esercitare i diritti: di accesso ai
suoi dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di opporsi al processo decisionale
automatizzato2; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca3. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante
raccomandata o email all’indirizzo del Titolare del trattamento indicato nel paragrafo dei
riferimenti e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della
richiesta.
L’interessato, che ritiene che un trattamento violi suoi diritti, come riconosciuti dalla normativa,
ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in
cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 4
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