ALLEGATO A

INFORMATIVA
(ex art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali)
1. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI ARTICOLI OTTICI - ANFAO
I dati allo stato in possesso dell’ANFAO ed altri che in futuro potranno essere richiesti, o essere oggetto di
aggiornamento sono:
 i dati relativi alle imprese associate alla ANFAO e relativa attività;
 i dati anagrafici del legale rappresentante;
 il numero dei dipendenti e i dati relativi al contributo associativo annuale
I dati sono necessari per l’esercizio dell’attività dell’ANFAO e per il raggiungimento delle finalità previste
dallo statuto della stessa.
I dati potranno essere trattati, anche in forma elettronica, per il raggiungimento delle suddette finalità, nei
casi previsti dalla legge nonché trasmessi alle Organizzazioni aderenti al sistema Confindustria ed a società
e/o enti esterni che collaborano con l’ANFAO nello svolgimento della sua attività.
I dati sono trattati con la massima riservatezza, organizzati e registrati su supporto informatico e/o
cartaceo. Il trattamento ricomprende tutte le operazioni e le attività ricomprese nella definizione di
trattamento data dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ovvero la raccolta, la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio per legge o per regolamento, ma costituisce oggetto di uno
specifico impegno associativo, assunto contestualmente all’avvenuta adesione all’ANFAO ed alla
partecipazione al sistema organizzativo di Confindustria.
I trattamento dei dati risulta indispensabile per l’attività dell’Associazione e l’eventuale rifiuto a fornire i
Dati rientra tra le inadempienze degli obblighi assunti in forza dell’adesione all’ANFAO sanzionato con le
modalità previste dallo Statuto.
I dati saranno conservati ed elaborati a cura del Responsabile della Segreteria dell’associazione presso la
sede di ANFAO Via Petitti 16 a Milano, nella persona della Signora Astrid Galimberti.
2. CONFINDUSTRIA
I - "REGISTRO IMPRESE CONFEDERATE"
Il registro delle Imprese confederate (di seguito il “Registro”) contiene i dati relativi alle imprese che
aderiscono a Confindustria per il tramite delle Associazioni Territoriali o di Categoria. Tali dati riguardano:
partita IVA, ragione/denominazione sociale, sigla, codice fiscale, indirizzo, comune, CAP, provincia,
telefono, dipendenti totali, attività prevalente (cod.ISTAT), codice CCNL applicato, rappresentante legale,
qualifica del rappresentante, cariche sociali ricoperte dal L.R. nell'ambito associativo (art.45 Statuto
confederale), forma giuridica dell'impresa, tipo di impresa (commerciale, artigiana, armatoriale ecc.),
capitale dell'impresa (privato, pps, ppas), CIGS numero delle ore, fatturato, gruppo di controllo, codice
fiscale, ecc (di seguito “Dati per il Registro delle Imprese Confederate”).

- Finalità del trattamento.
Il Registro è finalizzato principalmente alla determinazione del contributo associativo che viene elaborato
sulla base del numero dei dipendenti che ogni impresa confederata dichiara. Esso viene aggiornato una
volta l'anno mediante la procedura denominata "Certifica".
- Modalità del trattamento.
Il trattamento dei Dati per il Registro delle Imprese Confederate è automatizzato e sono effettuate
pressoché tutte le operazioni e attività ricomprese nella definizione di trattamento data dal D.lgs. 30 giugno
2003 n. 196 ovvero la raccolta, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche
se non registrati in una banca dati. In particolare, il Registro è organizzato in modo tale da consentire la
suddivisione dei dati per impresa, per classi d'ampiezza, per settori merceologici, per regione, per provincia,
per Associazioni Territoriali o di Categoria di appartenenza, ecc. E', inoltre, possibile elaborare tabelle per
ogni voce che è presente nella scheda di adesione di ciascuna impresa.
- Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.
Il conferimento dei Dati per il Registro delle Imprese Confederate non è obbligatorio per legge o
regolamento, ma rappresenta uno specifico impegno associativo, assunto contestualmente all’adesione alla
Confindustria. Esso avviene secondo le modalità descritte nel "secondo regolamento" in data […]
[NOTA: ANDREBBERO INDICATI LA DATA E I RIFERIMENTI DEL DOCUMENTO DENOMINATO SECONDO
REGOLAMENTO ].
- Conseguenze di un eventuale rifiuto.
L'eventuale rifiuto di fornire i Dati per il Registro delle Imprese Confederate è sanzionato dall'art.13 dello
Statuto di Confindustria con la gradualità e le modalità previste dal comma secondo del medesimo articolo.
[DA VERIFICARE SE CORRETTO IL RIFERIMENTO].
- Ambito di diffusione dei Dati per il Registro delle Imprese Confederate.
Possono accedere liberamente alla consultazione dei Dati per il Registro delle Imprese Confederate
contenuti nel relativo archivio tutte le organizzazioni appartenenti al sistema associativo confederale. E’
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 Confindustria.
- Il nome ed il domicilio del responsabile.
Per il trattamento dei Dati per il Registro delle Imprese Confederate in parola il responsabile designato, ai
sensi dell'art. 8 della legge, è il Dott. Gabriele Manzo elettivamente domiciliato, ai fini della L.675/1996,
presso la Confindustria in Viale dell'Astronomia 30, Roma.
II - ARCHIVIO "DECENTRAMENTO PRODUTTIVO"
L'archivio Decentramento Produttivo (di seguito l’ “Archivio”) è costituito da schede informative aziendali
trasmesse a Confindustria dalle Imprese Confederate. Tali schede, con riferimento alle Imprese
Confederate contengono le seguenti informazioni:
* Ragione sociale dell’impresa;
* Indirizzo dell’impresa;
* Codice fiscale dell’impresa;
* Numero di iscrizione alla compente Camera di Commercio;
* Indicazione dell'Organizzazione confederata di appartenenza;

* Capitale sociale;
* Anno di inizio di attività dell’impresa;
* Nominativi dei rappresentanti legali;
* Nominativo del referente delle commesse;
* Ammontare del fatturato;
* Numero dei dipendenti;
* Settore di attività in cui opera l’impresa;
* Principali produzioni dell’impresa;
* Lavorazioni effettuate;
* Tecnologie e processi produttivi utilizzati;
* Quota del fatturato esportato;
* Principali settori di sbocco delle produzioni realizzate dall’impresa;
* Nomi dei principali clienti dell’impresa;
* Indicazione delle banche o istituti di credito di riferimento;
* Indicazioni circa la certificazione o meno dell’impresa ed eventuale tipo di norma;
* Aziende committenti che hanno assoggettato l'impresa a verifiche;
* Indicazione dei criteri di controllo applicati dall'impresa;
* Indicazione dei tipi di collaborazione offerte dall'impresa;
- Finalità del trattamento.
I dati dell’Archivio vengono utilizzati per segnalare imprese associate interessate ad avviare forme di
collaborazione produttiva con altre imprese anche esterne al sistema associativo confederale.
- Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è automatizzato. In particolare, possono essere effettuate estrazioni di schede delle
imprese confederate relativamente ai tipi di lavorazione svolta, all'ubicazione territoriale, al possesso di
certificazione, al settore merceologico di appartenenza, alla forma di collaborazione produttiva offerta
(subfornitura, commesse in c/terzi, ecc).
- Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo.
- Conseguenze di un eventuale rifiuto.
Non è prevista alcuna conseguenza.
- Ambito di diffusione dei dati relativi all’Archivio Decentramento Produttivo.
L'archivio è consultabile sul "sistema Giano" da parte di tutte le Organizzazioni confederate.
Le informazioni possono essere inoltre messe a disposizione, da parte di Confindustria e/o delle singole
Organizzazioni confederate, di soggetti comunque interessati ad avviare rapporti di collaborazione
produttiva.
- Il nome ed il domicilio del responsabile.
Per il trattamento dei dati in parola il responsabile è designato da Confindustria, dove è elettivamente
domiciliato, presso Confindustria in Viale dell'Astronomia 30, Roma.

ALLEGATO B
INFORMATIVA
(ex art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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 e diffusi per le finalità di seguito
indicate:
1. tal quali, per l’aggiornamento dell’anagrafe delle imprese associate al Associazione Nazionale
Fabbricanti Articoli Ottici (uso esclusivamente interno dell’ANFAO);
2. tal quali, esclusivamente ai fini dello 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. E’ 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;
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, Federvarie);
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;
Comunichiamo inoltre che l’eventuale rifiuto del consenso al trattamento, comunicazione e diffusione
dei dati aziendali, determina per le imprese, con riferimento a ciascuno rispettivamente dei casi sopra
elencati, le seguenti conseguenze:
1. incide sulla permanenza stessa nel sistema Associativo in quanto l’art. 7 dello Statuto
dell’Associazione prevede l’obbligo per le imprese associate di fornire le notizie e le informazioni
che gli organi associativi ritengono utili per il perseguimento degli scopi associativi;
2. incide sulla permanenza stessa nel Sistema Confederale, la cui articolazione in Associazioni,
Federazioni e Confederazioni, richiede, in relazione allo Statuto ed ai regolamenti di Confindustria,
lo scambio di reciproche informazioni riguardanti gli associati;
3. comporta l’impossibilità, per l’associazione, di svolgere appieno la propria funzione istituzionale di
rappresentanza e di tutela dei legittimi interessi della categoria;
4. comporta l’impossibilità, per le imprese associate, di ricevere dalle società ed enti collegati e/o
controllati all’Associazione notizie e inviti riguardanti le rispettive attività;

5. comporta la mancata applicazione alle imprese associate degli accordi o convenzioni di cui è parte
l’Associazione e la conseguente impossibilità per le imprese di usufruire dei benefici in essi previsti;
6. comporta l’impossibilità per le imprese di partecipare ai contratti commerciali che l’Associazione è
in grado di procurare;
Nel precisare che l’ANFAO si impegna, in occasione della comunicazione e/o diffusione di dati aziendali,
a fornire esclusivamente quelli necessari al conseguimento delle finalità sopra indicate, comunichiamo
che titolare del trattamento dei dati è la stessa ANFAO con sede in Milano, via Petitti, 16 e che
responsabile del trattamento è la Signora Astrid Galimberti.
Su eventuali pubblicazioni, finalizzate a promuovere l’attività delle imprese e sul sito Internet
dell’Associazione potranno comparire tutte od alcune delle seguenti voci, così come da voi compilate
nella Scheda Imprese:
Ragione sociale, sigla, indirizzo, CAP, città, provincia, numero telefonico, numero fax, web, e-mail,
marchi, attività produttiva, prodotti, codice/i attività ATECO.
Di seguito riportiamo il testo dell’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 concernente i diritti
dell’interessato (notificati in rispetto del Titolo II, Parte Prima, D. Lgs. 196/03).
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

