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INFORMATIVA DATI ASSOCIATI ANFAO 
 (AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE PRIVACY E DEL REGOLAMENTO UE 679/2016) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679, comunichiamo che i dati 
aziendali indicati nella scheda che accompagna la presente informativa, fornitaci al momento 
dell’adesione e, successivamente aggiornati, vengono trattati elettronicamente, comunicati 
nei modi che segue. 
 

1. TITOLARI DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è: ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici) e 
MIDO srl Unipersonale i quali hanno sottoscritto un accordo di contitolarità. 
 

2. TIPI DI DATI 
Gli associati ANFAO, trattandosi di persone giuridiche e non fisiche, non rientrano nella 
categoria di dati personali (rif. art. 4 reg. 2016/679). I titolari, tuttavia, potranno trattare i dati 
delle persone fisiche di riferimento per gli Associati o le anagrafiche del personale degli stessi. 
 

3. FINALITÀ  
1. Aggiornamento dell’anagrafe delle imprese associate all’Associazione Nazionale Fabbricanti 
Articoli Ottici (uso esclusivamente interno dell’ANFAO) per scambio di informazioni tra 
l’ANFAO e la Confindustria, nonché le altre Associazioni e Federazioni componenti il Sistema 
associativo facente capo alla Confindustria stessa. Per quanto riguarda la Confindustria essi 
saranno conferiti nel Registro delle Imprese Confederate, tenuto con modalità elettroniche e 
finalizzato principalmente alla determinazione del contributo associativo dovuto dalla nostra 
Associazione a Confindustria in relazione obblighi derivanti dal contratto associativo. Ai dati 
possono accedere liberamente tutte le Associazioni e Federazioni facenti capo al sistema 
associativo confederale. È possibile inoltrare la comunicazione ad altre categorie di soggetti 
prevalentemente pubblici, come ad esempio il Ministero del Lavoro, che ogni anno chiede la 
consistenza del sistema Confindustriale. Il Responsabile per tale trattamento è indicato da 
Confindustria, viale dell’Astronomia, 30 – Roma; 
2. Fornitura di servizi associativi anche attraverso Confindustria Moda a cui ANFAO 
appartiene, nominato responsabile esterno del trattamento dei dati.  
3. Esclusivamente in forma aggregata e mai nominativa, per soddisfare richieste interne o 
esterne all’Associazione, di natura statistica, relativamente alla consistenza ed alle 
caratteristiche del sistema industriale del settore. 
4. In forma singola e/o aggregata, per soddisfare richieste di informazioni provenienti da 
società, enti, collegati e controllati dall’ANFAO nell’ambito delle sinergie in atto o comunque 
da società e/o enti con cui ANFAO ha in corso accordi per l’applicazione di condizioni 
contrattuali di favore alle imprese associate (a titolo esemplificativo: MIDO, CDV, DaTE, …). 
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5. In forma singola e/o aggregata, per soddisfare richieste di informazioni provenienti da terzi, 
finalizzate a favorire contatti commerciali delle imprese associate, in Italia ed all’estero. 
6. In forma singola e/o aggregata, per soddisfare richieste di informazioni provenienti da 
organizzazioni che solo ed esclusivamente su incarico di ANFAO o di Confindustria debbano 
svolgere sondaggi di opinione tra gli imprenditori. 
7. Diffusione dei dati aziendali attraverso la pubblicazione in elenchi, pagine web associative 
etc. 
8. Invio di newsletter, circolari e comunicazioni informative attraverso email. 
 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI (riferimento. Art. 6 del Regolamento UE 
2016/679) 

Vengono trattati unicamente dati personali e non particolari e sono trattati per l'esecuzione 
del contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b) Reg. 2016/679) e il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi Associativi. 
Per la diffusione del dato aziendale e per l’invio delle newsletter, circolari e comunicazioni 
informative verrà richiesto uno specifico consenso con l’indicazione degli account di posta 
elettronica da inserire nelle nostre mailing list. L’inserimento degli account di posta nel 
modulo di iscrizione costituisce l’espressione di un consenso al trattamento dati per le finalità 
indicate al punto 8.  
 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I   dati saranno prevalentemente trattati con strumenti elettronici, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi di cui al Codice 
Privacy D.lgs. 196/03 ed all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. I dati sono conservati in 
archivi elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza adeguate richieste dal 
Nuovo Regolamento Europeo 2016/679. 
 

6. CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità 
amministrative, contabili e fiscali relativi al rapporto instaurato e altresì discendenti dagli 
obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli 
obblighi sottesi al trattamento. L’utilizzo dei dati per l’invio di newsletter, circolari e 
comunicazioni informative verrà fatto sino alla richiesta di cancellazione dell’utente. 
 

7. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali potranno essere comunicati a Confindustria, Confindustria Moda e alle 
Associazioni aderenti per le finalità indicati al punto 2; gli stessi potranno venire a conoscenza 
degli incaricati del trattamento, ovvero da professionisti e personale che per esigenze 
organizzative e funzionali necessitano di trattare tali dati e soggetti terzi coinvolti in quanto 
doverosi partecipi all'espletamento delle attività dovute. Il trattamento sarà limitato ai soli fini 
connessi alla prestazione dei servizi offerti e sono nominati Responsabili esterni del 
trattamento. In particolare i dati saranno comunicati agli istituti finanziari coinvolti nelle 
modalità di pagamento prescelte, eventuali server provider. L’elenco aggiornato dei 
Responsabili esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento. 
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I Responsabili sono stati istruiti in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, con il 
divieto, in particolare, di diffondere o comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non nei 
limiti dell'espletamento dei servizi. I dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria 
ove richiesto. 
 

8. TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO 
I dati personali raccolti tramite il sito potranno essere trasferiti al di fuori del territorio 
nazionale, e nell'ambito della UE, solo ed esclusivamente per l'esecuzione dei servizi richiesti 
tramite il sito e nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Regolamento UE 
2016/679. 
 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei, in qualità di Interessato, è titolare di specifici diritti relativamente ai suoi dati (art. 7 D.lgs 
196/03 e art. 12 e sgg. Regolamento UE /2016/679). 
I soggetti, cui si riferiscono i dati personali, possono esercitare nei confronti del Titolare del 
trattamento i diritti previsti dagli articoli 12 e ss. del Regolamento 2016/679, tra cui il diritto 
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, di conoscere 
il contenuto e l'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento. Hanno, altresì, il 
diritto di verificarne l'esattezza, chiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 
hanno interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati.  
In particolare l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 
nonché al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario. Ha inoltre il 
diritto alla portabilità dei dati ed ha altresì diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Ha infine diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (per l'Italia il Garante Privacy). 
Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà rivolgere richiesta scritta a: privacy@anfao.it. 
 

10. LEGGE APPLICABILE 
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 

11. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA 
La presente informativa è stata modificata da ultimo il 23 maggio 2018 e potrebbe essere 
ulteriormente modificata. Ogni variazione sostanziale verrà pubblicata sul sito www.anfao.it 
ed è fatto carico all'utente monitorare periodicamente il sito internet per informarsi sulla 
vigenza o sulla modifica delle presenti condizioni. 
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