
Allegato E. 
 

SCHEMA POLICY PRIVACY SITO WEB DI EUROSPORTELLO CONFESERCENTI 
REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
I dati degli utenti costituiscono per Eurosportello Confesercenti patrimonio strategico ed essenziale 
per il conseguimento delle finalità prestabilite, nel contesto di un’economia sempre più dinamica, 
ove è progressivamente crescente il valore delle informazioni. Il processo di trattamento dei dati 
personali riveste pertanto per Eurosportello Confesercenti primaria rilevanza e viene curato con 
particolare attenzione, sia al fine di una compiuta applicazione della vigente normativa, sia in una 
prospettiva di maggior efficienza dell’impresa e dei servizi resi disponibili. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Eurosportello Confesercenti, Via Pistoiese 155, 50145 Firenze. P.IVA 0214690481 
Indirizzi mail info@eurosportello.eu  PEC: eurosportello@legalmail.it  
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali degli utenti sono trattati dal titolare per le seguenti finalità: 

- registrazione nella propria mailing list; 
- invio, su richiesta dell’utenza, di informazioni  in merito ai servizi in offerta; 
- iscrizione al servizio informativo sulle opportunità di finanziamento; 
- aggiornamento dell’utenza sulle attività disimpegnate e sui servizi garantiti; 
- consulenza ed assistenza in materia di orientamento e progettazione finalizzata all’erogazione 

di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali; 
- prestazione di altri servizi richiesti e/o concordati. 

 
La base giuridica del trattamento, secondo i vari profili di possibile concretizzazione, è costituita da: 

- esecuzione contrattuale o attività precontrattuali; 
- adempimenti di obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento in relazione alle 

funzioni ad esso attribuite da leggi e regolamenti; 
- interesse legittimo del titolare. 

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati sia in modalità cartacea che telematica e possono essere trasmessi, 
oltre agli enti/autorità/organismi in adempimento delle vigenti normative, a responsabili esterni 
che li trattano per conto del titolare medesimo. L’elenco di tali responsabili è disponibile presso il 
titolare. 
Al solo fine di rendere un servizio più speditivo ed efficace, Eurosportello Confesercenti condivide 
dati personali con terze parti che assicurano la disponibilità di strumenti o servizi contraddistinti da 
elevati livelli di tecnologia, contrattualmente tenute alla conservazione dei dati medesimi e dotate 
di autonoma policy privacy.   
Con riferimento alla consulenza ed assistenza in materia di orientamento e progettazione finalizzata 
all’erogazione di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, qualora si debbano trasmettere 
dati personali dell’utente a soggetti non pubblici è acquisito il consenso dell’interessato.  
I dati personali: 
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- sono altresì trattati da personale appartenente all’organizzazione interna di Eurosportello 
Confesercenti, munito di specifica autorizzazione che indica anche la tipologia e le banche 
dati cui l’operatore è abilitato ad accedere; 

- salvo specifiche disposizioni di legge, sono conservati per tutta la durata del rapporto  e per 
un periodo di 5 anni dalla cessazione del medesimo;  

- ove trattati per finalità informative precontrattuali sono conservati per anni 2 dall’ultima 
comunicazione inviata/ricevuta; 

- quando la base giuridica per la trattazione consiste in un obbligo legale o in un adempimento 
contrattuale, devono essere necessariamente forniti, pena l’impossibilità per il titolare di 
perseguire le illustrate finalità; 

- ove la trattazione sia soggetta a consenso, devono essere altrettanto necessariamente 
comunicati ed il diniego comporta l’inattuabilità di ogni correlata attività; 

- sono trattati in base ad un interesse legittimo del titolare qualora questi si debba costituire 
in giudizio o promuovere azione legale. 

 
Qualora si debbano trattare dati personali particolari di cui all’articolo 9, comma 1 del Regolamento 
Europeo 2016/679, il titolare richiede sempre preventivamente il consenso dell’interessato. 
 
COOKIES 
I cookies sono disciplinati secondo quanto previsto nel portale all’indirizzo: 
http://www.ueonline.it/infocookie/informativa_sui_cookie.pdf  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’utente, quale interessato al trattamento, ha sempre il diritto di: 

- revocare ogni consenso accordato, fermi restando gli effetti già prodotti dallo stesso e 
l’interruzione di ogni attività ad esso correlata; 

- accedere ai propri dati personali in trattazione; 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti; 
- veder cancellati i dati personali che lo riguardano; 
- ottenere limitazioni del trattamento; 
- essere agevolato nella trasmissione ad altro soggetto dei dati personali che lo riguardano; 
- opporsi al trattamento; 
- inoltrare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Ogni richiesta relativa all’esercizio di uno o più diritti deve essere indirizzata a Eurosportello 
Confesercenti. Indirizzi mail info@eurosportello.eu e PEC: eurosportello@legalmail.it   
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