
 
 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 2016/679  

 
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento 
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati personali sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è EDI.IT s.r.l. (di seguito EDI), con sede legale in piazza G.G. Belli, 2, 
00153 Roma (RM), che può essere contattato all’indirizzo email: info@ediconfcommercio.it. 

Tipologia di dati trattati e loro origine 
EDI, attraverso apposito form di iscrizione, tratterà i Suoi dati anagrafici, dati di contatto, dati 
relativi alla sua partecipazione a Confcommercio ed i dati aziendali; alcuni dati potranno essere 
comunicati ad EDI direttamente da Confcommercio. 

Finalità del trattamento 
I dati personali raccolti saranno trattati per l’ iscrizione in qualità di fornitore di beni e/o servizi alla 
piattaforma telematica EDI (di seguito “marketplace”) e alle attività connesse all’erogazione del 
servizio verso terzi mediante EDI. 

Previo Suo consenso i Suoi dati verranno anche trattati per l’invio di comunicazioni 
commerciali/marketing con lo scopo di invito, anche via email, per la partecipazione a corsi di 
formazione, convegni, manifestazioni e altri eventi, anche in teleconferenza o con altre modalità 
attraverso piattaforme online e ad eventi in materia di innovazione e digitalizzazione delle imprese, 
non necessariamente connessi alle attività di promozione e disseminazione del marketplace, 
nonché invio del relativo materiale informativo e promozione dei servizi offerti da EDI. 

Base giuridica del trattamento 
Il Trattamento dei dati si fonda sul principio espresso dall’ Art. 6 del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali, secondo il quale il trattamento di dati personali è lecito se necessario 
all’esecuzione del servizio richiesto dal Soggetto Interessato. Il conferimento dei dati, per tali 
finalità, risulta necessario per soddisfare le richieste di iscrizione e partecipazione al market place, il 
loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di iscriversi alla piattaforma. 

Per l’ invio di comunicazioni commerciali/marketing la base giuridica è il Suo consenso, fornito o 
meno nel corso della registrazione al market place; Lei potrà in qualsiasi momento modificare la 
scelta fatta nel corso della registrazione al market place. 

 
Destinatari 
Oltre che dai dipendenti del Titolare, autorizzati dallo stesso ad effettuare operazioni di 
trattamento, i Suoi dati personali potranno altresì essere oggetto di trattamento da parte delle 
Associazioni Territoriali di Confcommercio, individuate come destinatari dei dati e che svolgeranno 
il ruolo di intermediari con le Aziende che vorranno avvalersi dei servizi/beni dell’Azienda iscritta al 
market place. 

 

 



 
 

Potranno inoltre realizzare attività di trattamento dei dati soggetti terzi, prontamente nominati 
Responsabili del trattamento da parte del Titolare in funzione dei servizi resi allo stesso. 
Un elenco esaustivo dei Responsabili nominati è disponibile richiedendolo al Titolare. 

Non è previsto il trasferimento dei Suoi dati verso Paesi Extra UE. 

Modalità di trattamento 
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti 
informatici e/o telematici, e tradizionali, comunque mediante strumenti idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione di misure di sicurezza idonee, come prescritto dal 
Regolamento UE 679/2016. 
 
Tempo di conservazione 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'esercizio delle operazioni di 
trattamento in conformità delle finalità anzidette, fermo restando la possibilità per il soggetto 
interessato di esercitare i diritti ad esso riconosciuti dal Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali. 
 
Diritti degli interessati 
Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del 
trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 
17), la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano (art. 18), di ottenere la 
portabilità dei dati solo in caso di trattamento automatizzato (art. 20), di opporsi al loro 
trattamento (art. 21) e di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione (art. 22). 
Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento scrivendo a 
info@ediconfcommercio.it. 

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

□ Dichiaro di aver letto l'informativa per il trattamento dei miei dati personali. 
 
□ Acconsento alla ricezione di comunicazioni commerciali/marketing. 
 

  

 

 


