IPI ISTITUTO PROMOZIONALE
PER L’INDUSTRIA S.R.L.
POLICY PRIVACY I.P.I. S.r.l.
Regolamento UE 2016/679
Informativa sul trattamento dei dati personali
articolo 13 del regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)
I.P.I. S.r.l. - Partita IVA e CF 00341780245, società di servizi di Confindustria Vicenza con sede in Piazza Castello
n. 3 - Vicenza (Vi), (di seguito IPI) è il Titolare del trattamento.
L’e.mail per contattare il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: dpo-ipi@confindustria.vicenza.it.
Dati forniti dalle imprese tramite il sito e i moduli
IPI raccoglie e tratta i dati aziendali e personali degli amministratori, dipendenti e collaboratori delle imprese (i “dati”)
in occasione delle richieste di informazioni sui servizi offerti, delle trattative precontrattuali o della conclusione del
singolo contratto ed erogazione del servizio.
I dati vengono acquisiti mediante la compilazione dei vari moduli presenti nel sito web, o tramite moduli cartacei e
vengono trattati informaticamente e su carta.
IPI non comunicherà né diffonderà i dati raccolti a terzi, fatta eccezione per soggetti coinvolti nella gestione del sito
o dello specifico servizio richiesto dall’interessato e, eventualmente, per le attività di marketing, e nel rispetto del
principio di necessità e proporzionalità.
Finalità e base giuridica del trattamento, natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Le finalità del trattamento variano in base al modulo compilato e, pertanto, vengono specificate nell'informativa
privacy riportata su ciascun modulo.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i cookie tecnici, nell’ambito delle sezioni del sito predisposte
per particolari servizi IPI a richiesta e nei moduli sul sito o su carta, l’interessato ha facoltà di fornire i dati richiesti
per le finalità riportate nelle rispettive informative; il loro mancato conferimento può comportare, tuttavia,
l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Ove previsto nel singolo modulo, IPI, salvo opposizione dell’interessato, intende trattare i dati anche per segnalare
altre iniziative, sempre promosse esclusivamente da IPI, che abbiano attinenza, per gli argomenti trattati, al servizio
richiesto o fornito; fin d’ora e in ogni momento l’interessato, destinatario del messaggio, ha diritto di opporsi al
trattamento per l’invio di comunicazioni su ulteriori servizi, od attività, utilizzando il seguente indirizzo e.mail privacyipi@confindustria.vicenza.it.
I dati verranno, in tal caso, conservati fino a cancellazione dalla mailing list.
Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti attraverso la compilazione dei diversi moduli sono trattati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi specifici per cui sono stati raccolti ed indicati nella singola informativa nonché, terminato
quest’ultimo, per i tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti, per gli adempimenti fiscali, amministrativi e
civilistici.
Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a
personale autorizzato al trattamento in ragione delle rispettive mansioni nonché a soggetti esterni a cui si rendesse
necessario comunicare i dati per lo svolgimento di attività. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto di
IPI, saranno designati come responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso paesi terzi non europei.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli da 15 a
21 del GDPR) mediante comunicazione alla e.mail su indicata: privacy-ipi@confindustria.vicenza.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per i singoli servizi.
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