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Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, 

recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Confederazione delle Cooperative 
Italiane (in seguito C.C.I.), in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati che La riguardano, da 

Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
richiamata. 

In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni: 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la scrivente C.C.I. nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede a Roma, 
in Via Torino, n. 146, con recapito e.mail privacy@confcooperative.it . 

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

A. Instaurazione ed esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale finalizzata alla 

attività di docenza, che esemplificativamente si concretizza in: 
attività precontrattuali, stipula ed esecuzione contratto, attività strettamente connesse e comunque 

strumentali all’esecuzione del contratto, gestione contenzioso. 
 

- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal contratto di 

prestazione del servizio di consulenza e assistenza legale instaurato tra il Professionista e il Titolare.  

- DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati 

a: 
Istituti di credito per il pagamento del corrispettivo; 

in qualità di incaricati, al Direttore generale e alla Presidenza, al personale dell’ufficio Risorse Umane 
e al personale del Servizio amministrativo del titolare; 

 in qualità di responsabili esterni, a studi professionali di legali, commercialisti, consulenti del lavoro, 

ad imprese di assicurazione, a consulenti informatici/amministratori di sistema (Node), a società di per 
il deposito e la conservazione degli atti(Celda s.r.l.) 

 Non è prevista diffusione dei dati 

- DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati sino 

alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto negoziale o per la maggior durata alla scadenza 

del termine di prescrizione ordinario per la responsabilità contrattuale 

- MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle 

finalità indicata è facoltativa. La mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta 
l’impossibilità di stipulare e dare esecuzione al contratto. 

- TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono 

trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 

- PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono 

soggetti a processi decisionali automatizzati. 

- DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati 

personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento 
che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante; alla portabilità dei dati. 

 

B. Gestione amministrativa e contabile, che esemplificativamente si concretizza in: 
obblighi amministrativi e contabili, obblighi fiscali, obblighi assicurativi 

 
- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento 

di obblighi di legge in capo al Titolare.   
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- DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati 

a: 
Agenzia delle Entrate; 

in qualità di incaricati, al personale dell’ufficio risorse umane e del Servizio amministrativo del titolare; 
 in qualità di responsabili esterni, a studi professionali di legali, commercialisti, consulenti del lavoro, a 

consulenti informatici/amministratori di sistema (Node), a società di per il deposito e la conservazione 

degli atti (Celda s.r.l.) 
 Non è prevista diffusione dei dati 

- DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per 
il tempo previsto dalla normativa che impone il trattamento 

- TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono 
trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 

- PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono 

soggetti a processi decisionali automatizzati. 

- DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati 

personal, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento 
che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati. 

 

C. Acquisizione delle immagini dell’interessato e conservazione delle stesse su supporto 
cartaceo/digitale/informatico/ottico/magnetico 

1. La modalità di svolgimento a distanza dell’attività di formazione, imposta dalle circostanze o scelta 
dagli organizzatori, comporta che il titolare, gli altri docenti, i partecipanti e gli incaricati del Ministero 

dello sviluppo economico possano accedere all’immagine dell’interessato e agli altri dati necessari per 
l’attivazione del collegamento (VISIONE) 

2. Le immagini relative all’attività di formazione sono registrate. La registrazione è utilizzabile a favore 

dei partecipanti del corso che ne facciano richiesta, dei revisori che vogliano approfondire gli 
argomenti trattati, degli incaricati del Ministero dello sviluppo economico nell’attività di controllo 

(REGISTRAZIONE) 

- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso 

dell’interessato. 

- DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 
▪ Agli altri partecipanti al corso; ai revisori di CCI; agli incaricati del MISE; 

▪ in qualità di incaricati, ai membri degli organi associativi e al personale del Servizio Revisione, 
ai Docenti, ai commissari d’esame;  

▪ in qualità di responsabili esterni, a consulenti informatici/amministratori di sistema. 

  I dati non saranno diffusi. 
- DURATA DEL TRATTAMENTO: salvo il caso di esercizio del diritto di revoca del consenso da parte 

dell’interessato, che è sempre esercitabile, i dati raccolti, in relazione alla finalità indicata alla lettera 
B numero 1 e 2  verranno conservati sino allo scioglimento della CCI ; 

 
- TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono 

trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 

 
- PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono 

soggetti a processi decisionali automatizzati. 
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- DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati 

personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento 
dei dati che lo riguardano, di proporre reclamo all'Autorità Garante, alla portabilità dei dati. 

L’interessato può inoltre in ogni momento revocare il consenso per il trattamento suddetto. 
 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 
del GDPR inviando: 

-una raccomandata a CCI - Servizio Revisione, in Via Torino, n. 146, Roma; 
-una e. mail a privacy@confcooperative.it.  

Con le medesime modalità, l’interessato è tenuto a comunicare al titolare le variazioni sopravvenute dai dati 
trattati. 

La versione aggiornata della informativa è consultabile all’indirizzo web 

www.confcooperative.it/privacy  
 

FORMULA DI CONSENSO 
Il sottoscritto ______________________________________________ acquisite le informazioni sopra 

riportate, in osservanza del disposto di cui all’art.13 del GDPR, con riferimento alla finalità indicata alla lettera 

C) della presente informativa, fornisce il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate 
e nei limiti sopra descritti 

 

______________, lì________________ 

 

Firma leggibile 

 
________________________________________ 

 

LIBERATORIA USO IMMAGINI 
Il/La sottoscritto/a  _______________________ _______________________ acquisite le informazioni sopra 

riportate, 
AUTORIZZA 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

Legge sul diritto d’autore, alla utilizzazione, da parte del titolare, delle proprie immagini per le finalità sopra 
descritte (che potranno comprendere la pubblicazione sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione, nonché la conservazione delle immagini stesse negli archivi informatici).La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 

comune o e-mail all’indirizzo privacy@confcooperative.it 

 
______________, lì________________ 

 

Firma leggibile 

 
________________________________________ 
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