
Informativa questionario

Finalità del trattamento
Eventuali dati personali raccolti tramite la compilazione del form online ed inseriti 
dall’interessato stesso, costituiscono oggetto del  trattamento per dar seguito alla richiesta 
dell’utente di ottenere un’offerta personalizzata per i servizi di consulenza in Data 
Protection e Compliance al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Conferimento e consenso dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia la mancata autorizzazione preventiva al 
trattamento comporta l’assenza di raccolta delle informazioni e quindi l’impossibilità di dar 
seguito alla richiesta.

Modalità del trattamento
I trattamenti dei dati personali saranno coerenti ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. Verranno trattati con l’ausilio
di sistemi informatici o di supporti cartacei  ad opera di personale appositamente 
autorizzato. Il Titolare metterà in atto misure tecniche ed organizzative  adeguate al livello 
di rischio.

Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali dell’interessato non saranno trasmessi verso Paesi terzi. Nel caso si 
dovesse in futuro trasferire  dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
verranno rispettate tutte le disposizioni del capo V  (Regolamento UE 2016/679) al fine di 
assicurare un livello di protezione adeguato e sarà fornita informativa integrativa.

Comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati da addetti appositamente istruiti e non saranno oggetto di diffusione 
né di vendita e/o scambio. I dati potranno essere oggetto di comunicazione a eventuali 
responsabili esterni necessari alla prestazione del servizio richiesto. L’eventuale ricorso a 
responsabili esterni potrà essere oggetto di future comunicazioni integrative. I dati potranno
altresì essere comunicati alle autorità competenti, secondo le modalità di legge.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la 
rettifica o la  cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento.



Conservazione
Nel caso di prosecuzione del rapporto commerciale, i dati saranno conservati con tempi 
compatibili a queste nuove finalità.
Nel caso non risultasse nessun riscontro successivo, la conservazione sarà impostata per 
tempi non superiori ad un anno dalla raccolta.

Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è ASCOM SERVIZI MODENA SOC. COOP. , via Antonio Begarelli,
31 - 41121 Modena (MO) – P.Iva 01456060365 e può essere contattato anche all’indirizzo 
email  privacy@confcommerciomodena.it
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