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In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web www.confcommerciovarese.it, in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa, ai sensi dell’art. 13 e art. 14 GDPR – Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), a coloro che consultano le pagine del sito web della nostra struttura associativa Confcommercio
- Imprese per l’Italia – Ascom Varese (di seguito “Ascom Varese”).
La presente informativa descrive il trattamento dei dati raccolti da questo sito e non comprende anche altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link e per i quali si rinvia alle rispettive informative/policy.

INFORMATIVA Art. 13 e Art. 14 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)
1. Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
Attraverso questo sito web verranno raccolti solo dati di natura comune di contatto (es. Nome, Cognome, indirizzo email). Il trattamento
dei dati è necessario per il perseguimento di finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività di Ascom Varese o per ricevere, tramite
mailing list, informazioni ed aggiornamenti riguardanti la propria categoria istituzionale di appartenenza.
2. Modalità del trattamento
Per lo svolgimento delle attività sopra evidenziate, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato di Ascom Varese e
saranno trattati anche elettronicamente, protetti da idonee misure adeguate, coerentemente con le finalità perseguite e per i tempi di
conservazione strettamente necessari allo scopo della raccolta.
3. Obbligo o facoltà di trasferire i dati
I dati personali così acquisiti non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi.
4. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati o portati a conoscenza unicamente ai nostri collaboratori
espressamente autorizzati al solo scopo di evadere la richiesta.
5. Diritti dell’interessato e periodo di conservazione dei dati
La informiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi art. 15 GDPR, scrivendo a “Confcommercio - Imprese per
l’Italia - Ascom Varese”, Via Valle Venosta 4, 21100 Varese - fax 0331.334408 – email: info@ascomva.it.
I dati raccolti attraverso il contatto diretto tramite posta elettronica verranno trattati per tutta la durata necessaria al fine di evadere le
richieste pervenute, mentre i dati raccolti attraverso la registrazione alla mailing list verranno trattati fino ad una espressa richiesta di
revoca da parte dell’interessato.
6. Esercizio dei diritti
In qualsiasi momento lei potrà accedere/rettificare/chiedere la cancellazione dei dati che la riguardano, nonché, chiedere la limitazione
od opporsi al loro trattamento o esercitare il diritto alla portabilità dei dati nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
(www.garanteprivacy.it)
Potrà inoltre chiedere la revoca del consenso prestato durante la registrazione alla mailing list in qualsiasi momento.
7. Titolare del Trattamento
“Confcommercio - Imprese per l’Italia – Ascom Varese”, con sede legale in Via Valle Venosta 4 – 21100 VARESE – tel. 0332 342011 fax
0331.334408 – email: info@ascomva.it, è titolare del trattamento, all’interno della stessa sono stati nominati più Responsabili al
trattamento dei dati, un elenco dettagliato potrà essere consultato presso la sede della scrivente.
8. Informativa società di servizi gruppo Ascom Varese
“Confcommercio - Imprese per l’Italia – Ascom Varese”, con sede legale in Via Valle Venosta 4 – 21100 VARESE – tel. 0332 342011 fax
0331.334408 – email: info@ascomva.it, titolare del sito web, si avvale della propria società di servizi per erogare alcune tipologie di servizi,
a titolo indicativo servizi fiscali, di formazione, di consulenza. Per questo motivo, è possibile visionare l’informativa estesa cliccando il
presente link: http://confcommerciovarese.it/images/varie/informativa_ascom_servizi.pdf
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COOKIE POLICY
I cookie sono piccole quantità di dati (stringhe di testo) inviate da un sito web e memorizzate sul disco fisso del tuo computer. Il sito di
Ascom Varese utilizza esclusivamente cookie tecnici e non cookie di profilazione.
L'utilizzo dei cookie tecnici serve a fornire informazioni sullo stato dell'applicazione, permettendo ad esempio di sapere che un utente che
richiede l'accesso ad una pagina riservata è già stato precedentemente autorizzato ad accedervi. L'uso di cookie tecnici permette dunque
di rendere più facile e di personalizzare la navigazione dell'utente sul Sito, rendendo più piacevole ed agevole la navigazione.
Il sito di Ascom Varese utilizza cookie di terze parti per rilevare informazioni sull'uso del sito. Ascom Varese userà queste informazioni
per analisi statistiche anonime al fine di migliorare l'utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri
dell'utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima, ad esempio: sul numero delle visite, il tipo di browser utilizzato,
sulla provenienza della richiesta, ecc..
In particolare il sito di Ascom Varese utilizza cookie Google Analytics, per maggiori informazioni riguardo tali cookie e come disattivarli
visita la pagina dedicata https://support.google.com/analytics#topic=3544906
E' importante sottolineare che i cookie impiegati da Ascom Varese non consentono l'acquisizione di dati personali dell'utente e non
possono richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell'utente, trasmettere virus informatici o impossessarsi dell'indirizzo di posta
elettronica (e-mail) dell'utente. I cookie utilizzati sul Sito Ascom Varese non verranno per nessun motivo associati a dati identificativi degli
utenti e non saranno utilizzati per la trasmissione di informazioni di carattere personale o per l'invio di pubblicità personalizzata. I cookie
non permettono ad Ascom Varese alcun tipo di controllo sul computer dell'utente.
La sezione Aiuto (Help) presente sulla maggior parte dei browser, indica come evitare la ricezione da parte del browser di cookie ed altre
tecnologie interattive, come ottenere dal browser comunicazione della ricezione di tali tecnologie ovvero come disabilitarle del tutto.
Si avvisa che la disabilitazione dei cookie può limitare le possibilità di utilizzo del Sito ed impedire all'utente di beneficiare in pieno delle
funzionalità e dei servizi del Sito stesso.
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