Informativa in materia di protezione dei dati personali
OSSERVATORIO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA DELLA PROVINCIA DI CUNEO ( di seguito, per brevità,
“Osservatorio”), avente sede legale in Cuneo (12100 – CN), Via della Motorizzazione n. 11/15, C.F. 96082010040, nella Sua qualità
di Titolare del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti del D. Lgsl. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679, con la presente, informa gli
Interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione,
oltre alla natura del loro conferimento.
PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del D. Lgsl. 196/2003, nonché dell’art. 4, par. 1, n. 7, Reg. UE 2016/679, il Titolare del
Trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in ordine alla finalità, alle modalità del trattamento di dati
personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- ai sensi degli artt. 13 ss del D.Lsgl. 196/2003, nonché degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, grava sul Titolare l’obbligo di
informare preventivamente l’Interessato, quale persona fisica, circa il trattamento dei dati personali;
- nel rispetto degli artt. 13 ss del D. Lgsl. 196/2003, nonché degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, nel caso di rapporti intercorrenti
con persone giuridiche, la presente informativa verrà rilasciata alle persone fisiche, munite di poteri di rappresentanza che possano
esser coinvolte nel relativo trattamento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, legali rappresentanti, soci amministratori;
- nel rispetto degli artt. 13 ss del D. Lgsl. 196/2003, nonché dell’art. 14 del Reg. UE 2016/679, inoltre, la presente informativa potrà
essere rilasciata a terzi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dipendenti, collaboratori e/o soggetti terzi, per i quali sia stato
ottenuto il relativo consenso al trattamento e alla diffusione dei dati;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Si forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti, nonché per quelli già in possesso da parte di
Osservatorio.
1. Natura e fonte dei dati
I dati oggetto della presente informativa sono inerenti essenzialmente a:
1) Dati identificativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati identificati della persona giuridica, nome e cognome di
legali rappresentanti,soci amministratori, collaboratori, dipendenti, indirizzi, numero di telefono, fax, e-mail, dati fiscali, credenziali
d’accesso a portali )
2) Dati relativi all’attività economica e commerciale ( quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, raccolta ordini, contratti stipulati,
dati relativi alla solvibilità aziendale, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali)
Gli stessi sono forniti direttamente dall’Interessato ovvero attraverso l’intermediazione di dipendenti e collaboratori di Osservatorio in
occasione di incontri e/o telefonate, partecipazione ad attività ed eventi associativi, richieste di informazioni anche attraverso l’utilizzo
di Internet, istanze di adesione, attività di consulenza.
2. Categorie particolari di dati personali
Per il raggiungimento delle finalità statutarie nonché di quelle indicate nel punto n. 4), potrà rendersi necessario anche il trattamento
di categorie particolari di dati personali, appartenenti alle categorie previste dall’art. 26 del D. Lgsl. 196/2003 e dall’art. 9 Reg. (UE)
2016/679. A titolo indicativo, ma non esaustivo, potranno essere forniti e trattati dati idonei a rilevare le opinioni politiche, religiose,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico, filosofico o sindacale, nonché i dati personali volti a
rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati in questione non potranno essere diffusi a terzi senza il Vostro consenso, salvo per
l’esclusivo perseguimento degli scopi indicati nella presente informativa, nonché nell’atto costitutivo e nello statuto, nonché per fini
di legge.
3. Dati personali di terzi soggetti
L’indicazione di qualsiasi dato relativo a soggetti terzi, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dipendenti, consulenti e/o
collaboratori, rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale il destinario della presente informativa si pone quale
autonomo Titolare assumendone, per l’effetto, tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal D. Lgsl. 196/2003 e dal Reg. UE
2016/679. Pertanto, qualsiasi dato personale relativo a soggetti terzi dovrà essere acquisito in piena conformità alla disciplina legislativa
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manlevando, sin d’ora, Osservatorio rispetto ad ogni pretesa, contestazione, nonchè richiesta di risarcimento che dovesse pervenire da
qualsiasi terzo soggetto, in qualità di Interessato, relativamente alla violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili.
4. Finalità del trattamento
I dati oggetto del trattamento, personali e soprattutto identificativi, amministrativi, contabili e fiscali, commerciali e informatici,
comunicati in esecuzione e nello svolgimento del rapporto associativo con il Titolare, nonché in osservanza e nel rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, sono raccolti, registrati, archiviati, riordinati, memorizzati ed
elaborati per il conseguimento di finalità strumentali e/o complementari individuati dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
Tra le finalità principali perseguite da Osservatorio, si annoverano:
a) promozione e diffusione di corsi di formazione e aggiornamento previsti dalle disposizioni legislative vigenti;
b) rilascio di documentazione e certificazioni volte a comprovare gli adempimenti formativi;
c) trasmissione di certificazione e documentazione agli organi istituzionali preposti;
d) invio e diffusione di materiale documentale, informativo, pubblicitario o promozionale inerente all’attività associativa, nonché ai
prodotti o servizi strettamente connessi al perseguimento della medesima;
e) pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di immagini sui siti Internet, su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché conservazione delle stesse negli archivi informatici, per il perseguimento di finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività associative;
f) promozione e organizzazione di eventi, seminari, riunioni e/o dibattiti promossi dal Titolare del Trattamento.
Si precisa sin d’ora che per il perseguimento di finalità che esulino da quelle esplicitate nello statuto di Osservatorio e, non ricomprese
nella suesposta elencazione , potrà essere rilasciata apposita informativa al fine di ottenere specifico consenso al trattamento dei dati.
Gli atti costitutivi dell’associazione sono consultabili su richiesta da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: privacy@astraservizi.it
5. Modalità del Trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata, telematica e verranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno
accedere e, quindi, venirne a conoscenza, gli operatori espressamente designati dal Titolare del Trattamento, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento, i quali potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto e ogni ulteriore
attività volta al perseguimento degli scopi statutari, nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l’altro, la
riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei medesimi nel rispetto delle finalità
dichiarate. Le comunicazioni inerenti l’attività del Titolare del Trattamento saranno inviate prevalentemente a mezzo posta cartacea o
tramite mezzi automatizzati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, telefax, posta elettronica ordinaria e certificata, messaggi
del tipo SMS (Short Message Service) e del tipo MMS (Multimedia Messaging Service), sistemi di messagistica istantanea, ad esempio,
Whatsapp, nonché attraverso contatti telefonici. Come verrà meglio specificato nel successivo punto 9), all’Interessato resta salvo il
diritto di opposizione in capo al medesimo all’invio di comunicazioni mediante i sistemi sovraindicati o, in alternativa, limitando l’invio
attraverso l’indicazione di specifici mezzi comunicativi (ad esempio, posta cartacea).
6. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali e il relativo trattamento sono necessari per il perseguimento delle finalità statutarie, nonché per quelle
illustrate nell’art. 4). L’eventuale rifiuto di fornire i dati in questione, seppur legittimo, potrà comportare l’impossibilità da parte del
Titolare di dar corso agli obblighi legali, statutari o contrattuali nello svolgimento della sua attività. Si sottolinea che il consenso
accordato potrà venir successivamente revocato con consequenziale possibilità da parte dell’Interessato di richiedere la cancellazione
dei dati in precedenza forniti.
7. Ambito di comunicazione dei dati.
I dati di natura personale legittimamente acquisiti dal Titolare del Trattamento potranno essere comunicati a terzi in qualità di autonomi
Titolari del Trattamento. Nello specifico, i dati potranno essere trasmessi a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
1) Enti Pubblici, ai fini degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative. A tal riguardo, sono annoverabili a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, INPS, INAIL, ITL, Uffici della Motorizzazione, Ministero dell’Interno, Fondi Interministeriali,
Prefettura, nonché ulteriori enti della Pubblica Amministrazione;
2) Enti locali quali Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;
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3) Confederazioni nazionali del settore logistica e trasporto;
4) Consulenti legali, fiscali, giuslavoristi, informatici ed aziendali;
5) Forze armate;
6) Banche, Istituti di credito e società assicurative;
7) Soggetti e società terze di fornitura e assistenza informatica impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte;
8) Servizi e/o strumenti automatizzati impiegati per l’invio di messagistica istantanea.
In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi, operanti in totale e piena autonomia quali distitnti Titolari del trattamento, dovrà
avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
8. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali dell’interessato potranno essere trasferiti all’estero verso Paesi appartenenti all’UE e verso Paesi terzi, nei limiti e alle
condizioni di cui agli art. 42 e 43 e seguenti del D. Lgsl. 196/03 e nel rispetto degli artt. 44 seguenti del Regolamento UE 679/2016, al
fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento. Nello specifico, i dati potranno essere eventualmente trasferiti extra UE nel
rispetto di quanto previsto dall’art. dell’artt. 46 e 49 Reg. UE 2016/679. L’interessato potrà ottenere una copia di tali dati scrivendo
un’e-mail all’indirizzo: privacy@astraservizi.it
9. Diritti dell’interessato
L’Interessato potrà far valere i propri diritti espressi dagli artt. 7 ss. del D. Lgsl. 196/2003, nonché dagli artt. 15 – 16 -17 – 18 –19- 2021 -22 del Regolamento UE 2016/679 e, in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti espressamente previsti dagli articoli richiamati.
In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, verrà riconosciuto il diritto di:
a) ottenere indicazione degli estremi identificativi del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento, nonché dei singoli
soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
b) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di riceverne copia in forma intellegibile;
c) ottenere indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati o che possano venire a
conoscenza dei medesimi;
d) ottenere indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità del trattamento e sulla logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumento informatici – elettronici;
e) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che lo riguardino;
f) ottenere la cancellazione dei dati di cui non più è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; nonché il diritto di ricevere l’attestazione del fatto che le operazioni illustrate nel presente punto
siano state portate a conoscenza, anche per quanto concerne il loro contenuto, di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi,
salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporto l’impiego di mezzi manifestatamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato;
g) ottenere la limitazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati illecitamente o negli altri
casi consentiti dalla legge;
h) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
i) di opporsi al trattamento dei suddetti dati per fini di informazione commerciale o di invio di materiale informativo e/o attinente
all’attività associativa. A tal riguardo, si precisa che all’Interessato viene riconosciuto il diritto di opporsi all’impiego di comunicazioni
mediante modalità automatizzate negando il consenso al ricevimento del suddetto materiale o limitando il consenso al solo ricevimento
di comunicazioni attraverso modalità tradizionali (ad esempio a mezzo posta);
i) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile mediante l’impiego di un dispositivo automatico, i dati personali che
lo riguardino , nonché di richiedere la trasmissione di tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare
del trattamento cui li ha forniti.
Allo stesso modo potrà sempre ritirare il Suo consenso e/o segnalare osservazioni su specifici utilizzi dei dati in merito a particolari
situazioni personali ritenuti non corretti o non giustificati dal rapporto in essere o proporre reclamo dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su
www.garanteprivacy.it .In qualsiasi momento potrà revocare il Suo consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.
10. Tempi di conservazione
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità associative, amministrative, contabili e
fiscali relativi al rapporto instaurato e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge e, in ogni caso, per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto associativo. I dati personali oggetto di trattamento in out – sourcing verranno ad essere conservati per il tempo
strettamente necessario ed, in ogni caso, cancellati ed eliminati al venir meno del fine per il quale siano stati conferiti.
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11. Estremi identificativi e recapiti
Gli estremi indentificativi del Titolare del Trattamento dei dati sono i seguenti:
OSSERVATORIO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA DELLA PROVINCIA DI CUNEO, con sede legale in Cuneo (12100 –
CN), Via della Motorizzazione n. 11, C.F. 96082010040.
L’elenco dei soggetti autorizzati al Trattamento sarà consultabile su richiesta dell’Interessato mediante richiesta inviata a mezzo posta
ordinaria o all’indirizzo e-mail privacy@astraservizi.it
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti spettanteGli inviando espressa istanza all’indirizzo sovraindicato a mezzo
lettera raccomandata a/r o inviando un’e-mail al seguente indirizzo privacy@astraservizi.it
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