
INFORMATIVE PRIVACY 
 

Soggetti interessati: Associati a Confindustria Romagna/Clienti/Fornitori 
 
Confindustria Romagna e le Aziende del Gruppo (Assoservizi Romagna Srl, Assoform Romagna 
Scarl e Il Sestante Romagna Srl), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali La 
informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016, i suoi dati saranno trattati 
in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali 
Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR. Si precisa, che il presente trattamento trova la sua base 
giuridica sul consenso da lei precedentemente espresso all’atto della compilazione del modulo 
associativo. Nei rispettivi siti Confindustria Romagna - Assoservizi Romagna - Assoform Romagna 
- Il Sestante Romagna potrà visionare copia integrale dell’informativa a Lei riferita. Il Regolamento 
sopracitato riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o di 
limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto 
applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016). Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 
secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei 
riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi rispettivamente a: 
Confindustria Romagna - Riferimenti del Titolare: confindustria@confindustriaromagna.it - 
www.confindustriaromagna.it  
Assoservizi Romagna Srl - Riferimenti del Titolare: info@metabusiness.it - www.metabusiness.it  
Assoform Romagna Scarl - Riferimenti del Titolare: rimini@assoformromagna.it - 
www.assoformromagna.it  
Il Sestante Romagna Srl - Riferimenti del Titolare: sestante@confindustriaromagna.it - 
www.ilsestanteromagna.it  
 
 
 
Soggetti Interessati: Non associati a Confindustria Romagna 
 
Gentilissimo/a, 
Confindustria Romagna e le Aziende del Gruppo (Assoservizi Romagna Srl, Assoform Romagna 
Scarl e Il Sestante Romagna Srl), che opera in qualità di Titolare del trattamento, la informa, ai sensi 
dell’art. 13-14 del Regolamento EU 2016/679 – GDPR, che ha l’interesse di inviarle la presente 
comunicazione al fine di tenerla aggiornata sugli eventi e sulle attività svolte. Il Regolamento 
sopracitato riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o di 
limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto 
applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679 del 2016). Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 
secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei 
riconosciuti dal Regolamento europeo. La preghiamo, dunque, di informaci se desidera ricevere 
ulteriori e successive comunicazioni di questo tipo al fine di acquisire il suo consenso. Qualora, non 
dovesse essere interessato, e per esercitare i diritti sopracitati potrà rivolgersi scrivendo 
rispettivamente ai seguenti indirizzi: confindustria@confindustriaromagna.it oppure 
info@metabusiness.it oppure rimini@assoformromagna.it oppure 
sestante@confindustriaromagna.it . 
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EMAIL DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nella mail di provenienza di questo link, e negli eventuali allegati, sono 
riservate e destinate esclusivamente al destinatario della presente. Si notifica a chi legge il presente 
avviso – se non è l’effettivo destinatario o se la presente comunicazione è pervenuta per errore – 
che è proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto di questa mail e degli eventuali 
documenti allegati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale (Violazione, 
sottrazione e soppressione di corrispondenza) e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 nonché del 
Regolamento Europeo (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati - di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 
maggio 2018. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente, 
informandoci immediatamente, distruggendo il contenuto di questa mail e gli eventuali documenti 
allegati. 

This e-mail and any attachment hereto is intended only for the person or entity to which is addressed 
and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. 
Copying, dissemination and using this e-mail or the information herein is prohibited according to art. 
616 c.p., the legislative Decree 196/2003, a long whit the European regulation 679/2016 and the 
council of 27 april 2016 in relation to the protection of the individuals, regarding to the processing of 
personal data, in conjunction whit the free movement of such data and wich repeals Directive 
95/46/CE in force since 24 May 2016, applicable from 25 may 2018. If you have received this e-mail 
by mistake, please notify us immediately by phone, send it back to the sender and destroy the 
content and any attachment included. 


