
Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 
 
1. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (d’ora in poi CNA), 
sita in Piazza Mariano Armellini, 9a, 00162 Roma. 

 
2. Responsabile della protezione dei dati 
       Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile via e-mail a rpd@cna.it 
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Tutti i dati di natura personale raccolti saranno trattati per l’espletamento delle attività formative legate all’erogazione dei 
corsi in modalità tradizionale, webinar o attraverso “pillole formative” al quale ha fatto esplicita richiesta di partecipare. I 
suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo e/o invitarLa a nuove iniziative di suo possibile 
interesse. Inoltre, gli stessi dati, col suo specifico consenso, potranno essere comunicati ed utilizzati da parte di strutture 
del Sistema CNA (Nazionale, Regionale o Territoriale) per inviarLe comunicazioni relative a rappresentanza, servizi od 
altre iniziative anch’esse di Suo potenziale interesse o da parte di partner di natura commerciale, che agiranno in qualità 
di autonomi Titolari del trattamento dei dati, per l’invio di offerte dedicate e di miglior vantaggio.  

 
4. Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
sicurezza degli stessi ad opera di CNA.  

 
5. Destinatari dei dati 

I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dei collaboratori, da noi “autorizzati” al loro 
trattamento, nonché delle strutture, in qualità di “responsabili”, che svolgono, per nostro conto, compiti tecnici e di 
supporto e NON saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, se non a quelli da Lei specificatamente autorizzati.  

 

6. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non dovrebbero essere trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea , nel caso lo fossero 
verranno applicate tutte le garanzie richieste dal GDPR. 
 

7. Tipi di dati trattati  
Oltre al trattamento dei Suoi dati personali, nel caso di Sua adesione a CNA, potremmo trattare dati rientranti nell’art. 9 
del GDPR, qualificabili come “categorie particolari di dati personali”. 
 

8. Esistenza di un profilo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
La CNA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, par. 1 e 4 del 
GDPR. 

 
9. Data Retention  

Il periodo di conservazione dei dati personali raccolti riferiti a: 

• potenziali associati per marketing associativo, è di 3 anni; 

• trattamenti precontrattuali/contrattuali su istanza dell’interessato volti all ’espletamento delle attività formative legate 
all’erogazione dei corsi è di 3 anni; 

• obblighi di legge è di 10 anni; 

• archiviazione nel pubblico interesse (ricerca scientifica, storica, a fini statistici  e in forma aggregata) è illimitata. 
 

10. Diritti dell’Interessato 
CNA Le assicura i diritti previsti dal citato GDPR, di seguito sintetizzati: 

• chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei Suoi dati;  

• revocare il consenso, là ove fondi il trattamento in qualsiasi momento lo desideri, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
Tali diritti potranno essere esercitati inviando richiesta all’indirizzo del RPD rpd@cna.it  o recandosi presso gli uffici del 
Titolare del trattamento. 
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