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Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito anche Regolamento), Asso Artigiani Imprese 

Caserta, con sede in Via Naz. Appia Santa Maria a Vico, in qualità di Titolare del trattamento, la Informa che il 

trattamento dei suoi dati personali, realizzato con strumenti anche automatizzati attraverso misure di sicurezza tali 

da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati, è effettuato per: 

– favorire la sua iscrizione ad una Associazione territoriale facente riferimento a Asso Artigiani Imprese Caserta. Il 

conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di perseguire la finalità 

menzionate. La base giuridica per lo svolgimento delle attività è l’adesione dell’impresa a Asso Artigiani Imprese 

Caserta e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge. I dati personali 

saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per il tempo 

necessario ad assolvere gli obblighi di legge; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali 

previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato. 

– Inviare la newsletter richiesta e informarla sulle nostre iniziative, attività e progetti. Tali comunicazioni saranno 

realizzate attraverso l’invio di e-mail. La base giuridica del trattamento dei suoi dati è il consenso. Il conferimento 

dei dati per tali attività è facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità per il Titolare di perseguire 

le finalità su menzionata. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima della revoca. I dati personali verranno 

conservati fino a quando non manifesterà la Sua volontà di non ricevere le newsletter. 

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a società terze per la realizzazione delle finalità su 

menzionate e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa 

secondaria. Inoltre, i dati saranno trasmessi all’Associazione locale di riferimento per consentirle di contattarla 

direttamente.  

Le ricordiamo che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a 

newsletterassoartigiani@gmail.com 

 


