
 

 

 
 
 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 REG. UE 2016/679 

 

Gentile Interessato, 

 

ANCE COMO è l’Associazione di Categoria che svolge un ruolo di 

rappresentanza del settore, garantendo ed incrementando i rapporti con gli enti 

locali, con i soggetti professionali, economici ed istituzionali. Svolge, altresì, un 

compito di supporto e sostegno alle Imprese Associate attraverso l’erogazione di 

servizi nell’ambito dei seguenti settori: lavoro, legislazione sociale, sindacale,  

legale, urbanistico-edilizio, lavori pubblici, tecnologico, economico-tributario e 

societario. 

 

 

ANCE COMO, Via Briantea n. 6 Como - 20100, tel. 031/33.13.711, mail: 

info@ancecomo.it, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali 

La informa che il Regolamento UE 2016/679 (Successivamente indicato come 

GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali. 

In ossequio al principio di trasparenza che informa la normativa eurounitaria 

nonché ai sensi dell'articolo 13 del GDPR Le vengono fornite le seguenti 

informazioni: 

 

1. Registrazione audio e/o video della riunione e richiesta dati personali per 

verifica delle presenze, finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

Si informa che la presente riunione può essere sottoposta a registrazione 

audio e/o video per finalità di verbalizzazione, inoltre Le viene richiesto di 

indicare Nome, Cognome, e contatti, al fine di rilevare la Sua presenza alla 

riunione. 

Le basi giuridiche che giustificano il trattamento dei dati sono rappresentate 

da: 

- esecuzione dei propri compiti istituzionali e statutari (art. 6, Par. 1, lett. b) 

GDPR); 
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- legittimo interesse dell’Associazione rappresentato dall’ordinario 

svolgimento dell’attività istituzionale della medesima (art. 6, Par. 1, lett. f) 

GDPR). 

 

 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

In relazione alle indicate finalità i dati sono oggetto di trattamento 

informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da 

garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati e risultano 

conformi alla disciplina del GDPR. 

I dati verranno conservati per il periodo necessario per il perseguimento delle 

finalità indicate. 
 

 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il regolare svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Associazione e per rilevare le presenze alle 

riunioni. 
 

 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati eventualmente presenti potranno essere comunicati: 

- ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni. 

 
 

5. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che, nella Sua qualità di interessato, Lei può esercitare, oltre 

al diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy), i 

diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al 

Titolare del trattamento: 

- Diritto di accesso; 

- Diritto di rettifica; 

- Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio; 

- Diritto di limitazione del trattamento; 
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- Diritto alla portabilità dei dati; 

- Diritto di opposizione al trattamento; 

 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati 

personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto, può contattare 

il titolare del trattamento. 

 

Una risposta Le sarà fornita nel più breve tempo possibile. 

 

 

 

 

ANCE COMO 

  Il Presidente 

                                                                                                      (dott.ing. Francesco Molteni) 

 

 

 
 

 


