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Gentile Cliente/Fornitore,  

ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 2016/679 (d’ora in poi “Regolamento” o “GDPR”) e del D.lgs 196/2003 s.m.i 

(Codice Privacy) la scrivente, Consorzio CFA Soc. Coop. Sociale (infra “Titolare” o “Consorzio CFA”), con 

sede in Via Fossalta 3443 – 47521 Cesena (FC) C.F. e P.IVA 02252620402, nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, tratterà i Suoi dati personali ai sensi dell’art. 24 del GDPR, in qualità di 

Titolare del trattamento dei dati personali.   

Consorzio CFA informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti contrattuali instaurati 

saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali. Pertanto 

tale trattamento sarà improntato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, limitazione 

delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
1. Tipologia di dati personali oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli artt. 4(1) del Regolamento, raccolti nel 
corso del suo rapporto di lavoro o collaborazione, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
il suo nome, cognome, dati di contatto, eventuali dati personali desunti dalle informazioni relative alla sua 
attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari, dati contabili e fiscali, ecc.). Di seguito e 
complessivamente questi dati sono richiamati solo “Dati Personali".  
Tali Dati Personali sono necessari per lo svolgimento del rapporto contrattuale, pertanto la mancata 

comunicazione dei dati sopra richiamati comporterà l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti 

contrattuali medesimi, nonché ai connessi obblighi di legge. 

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento: 

 

Consorzio CFA tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità:     

a) esecuzione dei contratti stipulati con Lei o con la società per la quale lavora;  

b) adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale; 

c) tutela precontenziosa e contenziosa dei diritti contrattuali del Titolare. 

La finalità di cui al punto a) è necessaria per dare seguito all’esecuzione del contratto o alle misure 

precontrattuali come disposto all’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento. La finalità descritta al punto b) 

trova la base giuridica nella necessità di adempiere ad un obbligo di legge a cui Consorzio CFA è soggetto, ai 

sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento. La finalità descritta al punto c) trova il suo fondamento 

nell’interesse legittimo di Consorzio CFA ad esercitare il suo diritto di azione e di difesa in giudizio.   

 
3. Utilizzo dei dati e destinatari 

 
I dati conferiti saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la 
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure tecniche e organizzative, previste 
dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non 
consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 5, 32 del 
Regolamento. 
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I Dati Personali che il Titolare raccoglie e tratta per l’esecuzione dei contratti con Lei stipulati e dei connessi 
impegni potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati: 

 soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR: persone, 
società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia 
contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente 
all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed alle ulteriori finalità connesse sopra elencate; 

 persone autorizzate dal Titolare necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione 
dei Servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza (es. dipendenti di Consorzio CFA); 

 soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali per obbligo di legge, 
per ordini delle autorità o nell’ambito dell’esercizio il diritto del Titolare di agire in giudizio per la 
tutela dei propri interessi. 
 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, che non rientrano nelle 

categorie di “Responsabili”, ovvero di “Soggetti Autorizzati”, utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari 

autonomi del trattamento” ai sensi del Regolamento. Si informa inoltre che il Titolare non pone in essere 

alcun processo decisionale automatizzato sui Dati Personali forniti. 

 
4. Conservazione dei dati 

 
I suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per garantire l’ordinaria gestione del 
rapporto contrattuale in essere con Consorzio CFA. È fatta salva in ogni caso l’ulteriore conservazione 
prevista dalla normativa applicabile, tra cui si cita quella prevista dall’art. 2946 cod. civ. (prescrizione 
ordinaria decennale). Maggiori informazioni sui tempi di conservazione applicati dal Titolare sono 
disponibili facendone richiesta a: privacy@consorziocfa.it.  
 

5. Trasferimento in paesi terzi  
 

Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  
  

6. Diritti degli interessati e reclamo 
 

Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. e art. 77 del Regolamento, e in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione di trattamento, la portabilità - 
quindi ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che la riguardano -  l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento, scrivendo a 
Consorzio CFA all’indirizzo privacy@consorziocfa.it. Infine ha, in ogni caso, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il 
trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente.  
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