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Informativa Privacy ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) 
CNA ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA con sede in Viale Aldo Moro n.22, (Bologna 40128), Codice Fiscale 80040250377 
(“CNA Associazione”), si impegna costantemente per tutelare la tua privacy. Questo documento (“Informativa”) è stato 
redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento al fine di consentirti di comprendere in che modo i tuoi dati personali, 
come più sotto definiti, saranno trattati. In generale, ogni informazione o dato personale che fornirai a CNA Associazione 
saranno trattati secondo i principi, internazionalmente riconosciuti, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
CNA Associazione, come identificato all’inizio dell’Informativa, è il Titolare del trattamento  
Puoi contattare il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) del Titolare al seguente indirizzo: dpo@bo.cna.it 
2. I dati personali oggetto di trattamento 
I Dati Personali trattati nell’ambito degli Eventi sono i seguenti: 

a. Nome, dettagli di contatto e altri Dati Personali 
In occasione della compilazione di un Form o di un Questionario che potrai ricevere via e-mail o che troverai su un post 
pubblicato su una pagina social ufficiale di CNA Associazione, potrai comunicare informazioni quali, il tuo nome, il 
numero di telefono, l’indirizzo email, l’indirizzo di residenza, la tua opinione, il tuo consenso a partecipare ad eventi e 
iniziative ecc.  

b. Speciali categorie di dati personali 
CNA Associazione non tratterà categorie particolari di Dati Personali, ad eccezione del dato sindacale, che è trattato in 
conformità con quanto previsto dall’art. 9, paragrafo 2, lett. d) del Regolamento. Ti invitiamo pertanto a non rilasciare 
informazioni che possano rientrare nel novero delle categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del 
Regolamento. 

c. Dati forniti volontariamente dall’interessato 
Come già sopra accennato, in alcuni Form hai modo, di comunicare informazioni di vario genere, che potrebbero 
contenere Dati Personali di altre persone. Rispetto a tali ipotesi, ti poni come autonomo titolare del trattamento, 
assumendoti tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisci sul punto la più ampia manleva rispetto 
ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a CNA 
Associazione da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati in violazione delle norme sulla tutela dei dati 
personali applicabili. In ogni caso, qualora fornissi o in altro modo trattassi Dati Personali di terzi, garantisci fin da ora - 
assumendotene ogni connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sul consenso di tale 
terzo interessato o su un’altra idonea base giuridica che legittima il trattamento delle informazioni in questione. 
3. Finalità del trattamento 
CNA Associazione utilizzerà i tuoi Dati Personali per le seguenti finalità: 
 

• Rispondere alle tue richieste per fornirti qualsiasi informazione o ulteriore servizio di volta in volta tu richieda 
a CNA Associazione (“Fornitura del Servizio”); 

• adempiere ad obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per 
soddisfare richieste provenienti dalle autorità (“Compliance”); 

• prevenire o individuare qualsiasi abuso nei confronti di CNA Associazione, o qualsiasi attività fraudolenta e 
dunque permettere a CNA Associazione di tutelarsi in giudizio (“Abusi/Frodi”); 

 
4. Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
Le basi legali utilizzate da CNA Associazione per trattare i tuoi Dati Personali, secondo le finalità indicate nel precedente 
Paragrafo 3, sono le seguenti: 
 

• Fornitura del Servizio: il trattamento per questa finalità è necessario per poterti fornire i Servizi e, pertanto, 
per l’esecuzione delle tue richieste. Non è obbligatorio fornire a CNA Associazione i tuoi Dati Personali per 
questa finalità, ma in caso contrario non sarà possibile fornirti tali Servizi. Il trattamento del dato 
dell’appartenenza sindacale è effettuato da CNA Associazione nell’ambito delle proprie legittime attività e con 
adeguate garanzie ai sensi dell’art. 9. Paragrafo 2, lett. d). 
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• Compliance: il trattamento per questa finalità è necessario per CNA Associazione al fine di assolvere eventuali 
obblighi di legge, di regolamento o richieste di autorità; 

• Abusi/Frodi: le informazioni raccolte per questa finalità saranno usate esclusivamente per prevenire e/o 
individuare eventuali attività fraudolente o abusi nei confronti di CNA Associazione e dunque permette a CNA 
Associazione di tutelarsi in giudizio; 

5. Destinatari dei dati personali 
I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi con (i “Destinatari”): 

• soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia: i) persone, società o studi 
professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a CNA Associazione in materia contabile, 
amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente alla erogazione dei Servizi; 

• soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei Servizi richiesti (ad esempio gli hosting 
provider o i fornitori di piattaforme per l’invio di mail marketing, società del sistema CNA che erogano il servizio 
da te richiesto; 

• soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e 
delle reti di comunicazione elettronica); 

• persone autorizzate al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività strettamente correlate 
all'erogazione dei Servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza (es. dipendenti dei Titolari); 

• società del Sistema CNA Associazione per finalità amministrative interne;  

• soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi Dati Personali per finalità di Compliance e/o 
Abusi/Frodi; 

6. Trasferimenti dei dati personali 
 Alcuni dei tuoi Dati Personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo. CNA Associazione assicura che il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte di questi Destinatari avviene nel 
rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza, sulle Standard 
Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un altro idoneo presupposto di liceità. Maggiori 
informazioni sono disponibili presso CNA Associazione scrivendo al seguente indirizzo: privacy@bo.cna.it. 
7. Conservazione dei Dati Personali  
I Dati Personali trattati per la finalità di Fornitura dei Servizi saranno conservati da CNA Associazione per il tempo 
strettamente necessario alla suddetta finalità. In ogni caso, poiché tali Dati Personali sono trattati per fornirti i Servizi, 
CNA Associazione potrà conservarli per un periodo maggiore, in particolare per quanto possa essere necessario al fine 
di proteggere gli interessi di CNA Associazione da possibili reclami (ai sensi dell’art. 2946 c.c.) relativi ai Servizi. 
I Dati Personali trattati per la finalità di Compliance saranno conservati da CNA Associazione per il periodo previsto da 
specifici obblighi legali o dalla normativa applicabile o richiesto dall’autorità. 
I Dati Personali trattati al fine di prevenire Abusi/Frodi saranno conservati da CNA Associazione per il tempo 
strettamente necessario alla suddetta finalità e dunque fino al momento in cui CNA Associazione sarà tenuta a 
conservarli per tutelarsi in giudizio a comunicare detti dati alle Autorità competenti.  
8. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, hai il diritto di chiedere ai Titolari, in qualunque momento, l’accesso 
ai tuoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, hai diritto di richiedere 
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del 
Regolamento. 
Puoi esercitare i tuoi diritti anche scrivendo all’indirizzo fisico del Titolare o al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@bo.cna.it. Qualora desiderassi opporti al trattamento dei tuoi Dati Personali per la finalità di Marketing con i 
mezzi sopra indicati (Finalità del trattamento), potrai farlo in qualunque momento, anche rispetto ai singoli canali di 
contatti impiegati (opt-out selettivo), scrivendo a: privacy@bo.cna.it.  
 In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei 
Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritieni che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia 
contrario alla normativa in vigore.  
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