Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), in questa sezione vengono fornite le informazioni in
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che si registrano alla Piattaforma connextconfindustria.it
(di seguito: “Piattaforma Connext”).
Titolare del trattamento
Confindustria, con sede legale in Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail: privacy@confindustria.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
La registrazione alla Piattaforma Connext permette l’attribuzione di credenziali per l’accesso all’area riservata
dedicata alle imprese iscritte al Marketplace e tramite la quale si potrà usufruire dei relativi servizi (es.
partecipazione a Connext2010, invito a Connext locali, ricezione comunicazioni).
La registrazione alla Piattaforma Connext può avvenire anche utilizzando l’account creato per partecipare a
un Connext locale. In tal caso, dovranno essere inserite le sole credenziali di accesso dell’account e
Confindustria acquisirà i restanti dati direttamente dal profilo registrato.
Il trattamento si basa sulla necessità di dare seguito a e/o di soddisfare la richiesta di registrazione alla
Piattaforma Connext e, pertanto, non necessita del consenso dell’interessato.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per potersi registrare alla Piattaforma Connext. Un
eventuale rifiuto a conferirli impedisce la registrazione.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'utilizzo di procedure prevalentemente
informatizzate.
I dati personali sono trattati dal personale di Confindustria, che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto di
Confindustria compiti di supporto (es. servizi informatici), nella loro qualità di Responsabili del trattamento;
ii) soggetti pubblici per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, che svolgono le rispettive attività di
trattamento in qualità di autonomi titolari.
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le
quali sono raccolte e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione del
trattamento e la portabilità del dato.
Queste richieste potranno essere rivolte a Confindustria, Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail:
privacy@confindustria.it.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

