Bologna, 17 settembre 2019

Spett.li aziende,
la CNA di Bologna, con il contributo della Camera di Commercio, sta organizzando la quattordicesima edizione di
, manifestazione riservata agli associati CNA, la più importante vetrina del regalo natalizio di
Bologna, in cui viene presentato il meglio dell'artigianato bolognese e Made in Italy di qualità, nell’esclusiva cornice di
Palazzo Re Enzo. Anche in questa quattordicesima edizione di Regali a Palazzo saranno promosse le creazioni
artigianali di qualità dei diversi settori che caratterizzano il nostro territorio.
Quest’anno la manifestazione si svolgerà nell’ambito di 3 giornate di apertura
Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2019 – con i seguenti orari:
venerdì e sabato dalle 10,00 alle 21,30 - domenica dalle 10,00 alle 20,00.
L’ingresso è gratuito.
La splendida cornice di Palazzo Re Enzo presenta diverse sale espositive: il Salone del Podestà, il cuore del
palazzo ed il centro attorno al quale si sviluppa l’intera manifestazione, la Sala Re Enzo, una luminosa terrazza sul
centro di Bologna, più raccolta e contemporanea, e la Sala degli Atti dove il fascino del passato si unisce alla modernità
dell’evento. In questa edizione di Regali a Palazzo, l’offerta merceologica non sarà legata ad una sala in particolare, ma
si comporrà in base alle richieste degli espositori e, comunque, tendendo presente le specificità di ogni azienda.
La manifestazione sarà il momento di incontro col vasto pubblico per promuovere le proprie esperienze
artigianali, l’occasione in cui ogni singola azienda diventa portavoce del proprio mestiere e delle proprie eccellenze,
un’occasione di valorizzazione e promozione dell’artigianato di qualità.
Il costo di partecipazione per il Salone del Podestà è pari a € 1.700,00 + Iva per uno spazio espositivo di 4 mt di
fronte x mt 2,5 di profondità e comprende: allestimento base, tutte le attività organizzative, di animazione e
comunicazione previste.
Sono altresì disponibili soluzioni “metà spazio” (2 mt fronte x 2,5 mt) al costo di € 950,00 + Iva.
Il costo di partecipazione negli altri spazi espositivi (Sala Re Enzo e Sala Atti) è pari a € 1.200,00 + Iva per uno
spazio espositivo di 4 mt di fronte x mt 2,5 di profondità e comprende: allestimento base, tutte le attività
organizzative, di animazione e comunicazione previste.
Sono altresì disponibili soluzioni “metà spazio” (2 mt fronte x 2,5 mt) al costo di € 700,00 + Iva.
La domanda, che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019, sarà presa in esame dal Comitato
organizzatore al fine di valutarne i requisiti e la congruità con le finalità dell’iniziativa.
OCCHIO ALLO SCONTO: inviando il modulo di adesione entro il 7 ottobre 2019 (farà fede la data di ricevimento
del modulo) si potrà usufruire delle seguenti condizioni:

Salone del Podestà:
€ 1.500,00 + Iva per lo spazio espositivo di 4 mt x 2,5
€ 750,00 + Iva per lo spazio espositivo di 2 mt x 2,5

Gli altri spazi espositivi (Sala Re Enzo e Sala Atti):
€ 1.000,00 + Iva per lo spazio espositivo di 4 mt x 2,5
€ 500,00+ Iva per lo spazio espositivo di 2 mt x 2,5

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2019 pena la decadenza
del contratto.
Nel ringraziarLa per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.
La Segreteria Organizzativa
Cna Bologna
Segreteria Organizzativa
CNA Servizi Bologna Scrl – Ufficio Promozione e Marketing associativo – Viale Aldo Moro 22 – 40127 Bologna
Tel. 051/299301 – 051/299346 – promozione@bo.cna.it – www.regaliapalazzo.it

Domanda di ammissione alla manifestazione Regali a Palazzo 2019
Da inviare debitamente compilata a :
CNA Bologna - Ufficio Promozione e Marketing Associativo, promozione@bo.cna.it, t. 051/299301
I dati con asterisco (*) saranno riportati nei materiali pubblicitari (scrivere in maniera leggibile)
Denominazione della ditta (*) ............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Indirizzo (*) ..........................................................................................................................................................................................
Cap. ………..… Comune (*) ...................................................................................................................................................................
Tel. (*) .......................................................................... E-mail ...........................................................................................................
Web ................................................................................................ Cell. ............................................................................................
Merceologia, descrizione dei prodotti e punti di eccellenza *(la descrizione sarà utilizzata anche per l’eventuale post su FB)
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
 Desidero promuovere l’azienda sulla pagina Facebook di “Regali a Palazzo”. Mi impegno ad inviare contestualmente alla
domanda un paio di foto.

Desidero esporre (a scelta una delle due opzioni):

Nel Salone del Podestà

Negli altri spazi espositivi:
Sala Re Enzo □
Sala Atti

□

Con la presente mi impegno a versare agli organizzatori
della manifestazione la quota di partecipazione di:
 € 1.700,00 + IVA (spazio espositivo di 4 mt x 2,5);
 € 950,00 + IVA (spazio espositivo di 2 mt x 2,5).
OCCHIO ALLO SCONTO: inviando il modulo di adesione entro
il 7 ottobre 2019:
 € 1.500,00 + IVA (spazio espositivo di 4 mt x 2,5);
 € 750,00 + IVA (spazio espositivo di 2 mt x 2,5).

□

Con la presente mi impegno a versare agli organizzatori
della manifestazione la quota di partecipazione di:
 € 1.200,00 + IVA (spazio espositivo di 4 mt x 2,5);
 € 700,00 + IVA (spazio espositivo di 2 mt x 2,5)
OCCHIO ALLO SCONTO: inviando il modulo di adesione entro
il 7 ottobre 2019
 € 1.000,00 + IVA (spazio espositivo di 4 mt x 2,5);
 € 500,00 + IVA (spazio espositivo di 2 mt x 2,5).

Dati per la fatturazione elettronica
Ragione sociale ...................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Sede in via .................................................................................................................................................................n. .....................
Cap ......................... Comune ............................................................................................................................... Prov. ....................
P.Iva………………………………………………………………………..Codice SDI…………………………………………………………………
PEC………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………

..............................................................

Data

Firma e timbro dell’azienda
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Servizi agli Espositori
ALLESTIMENTI BASE dello SPAZIO INTERO 4 mt x 2,5 (4 mt fronte) compresi nella quota di partecipazione
-

n. 2 tavoli allestiti
una presa di corrente (attacco)
cavaliere con nome azienda

- n. 2 sedie
- n. 2 faretti da 100 watt

ALLESTIMENTI BASE del META’ SPAZIO 2 mt x 2,5 (2 mt fronte) compresi nella quota di partecipazione
-

n. 1 tavolo allestito
una presa di corrente (attacco)
cavaliere con nome azienda

- n. 1 sedie
- n. 1 faretto da 100 watt

Gli allestimenti potranno essere personalizzati sulla base delle esigenze di ciascuna azienda
N.B. : per esigenze organizzative gli arredi indicati potranno subire variazioni in base alle necessità espositive.
ALLESTIMENTI SU RICHIESTA a pagamento
offre ai propri espositori la possibilità di personalizzare la propria area espositiva richiedendo:
□ stand con maggiore metratura: n. ……… moduli in più (2 mt x 2,5) oltre a quello base
□ ulteriori forniture di allestimenti base
□ noleggio di vetrinette espositive
□ noleggio arredo verde
□ facchinaggio
□ hostess
□ altro specificare …………………………………………….…
Il costo della fornitura di qualsiasi ulteriore arredo o personalizzazione sarà a carico dell’espositore, verrà comunicato il preventivo
di spesa e sarà fatturato a conguaglio. Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla Segreteria Organizzativa, Tel. 051/299301

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La ditta corrisponderà la quota di iscrizione entro il 31 ottobre 2019 attraverso
BONIFICO BANCARIO intestato a:
CNA SERVIZI BOLOGNA SCRL INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT04W0306902504100000000381
Sono a conoscenza che l’iniziativa usufruisce del contributo della Camera di Commercio di Bologna e pertanto:
- Dichiaro di essere in regola con il pagamento dei diritti camerali alla CCIAA di Bologna
- Mi impegno a trasmettere la dichiarazione de minimis quale riconoscimento del contributo indiretto della CCIAA, a copertura di parte dei
costi della manifestazione, entro e non oltre la scadenza che mi sarà indicata dall’organizzazione con apposita comunicazione.
Le aziende che, in fase di rendicontazione del progetto, non risulteranno in regola con i contributi camerali dovuti alla CCIAA di Bologna e/o che
non produrranno all’organizzazione il modulo de minimis nei tempi richiesti, saranno soggetti al versamento di una ulteriore quota di
partecipazione di circa € 1.000 + iva. L’importo esatto sarà calcolato sulla base del mancato riconoscimento all’ente organizzatore del contributo
camerale relativo.

Dichiaro inoltre di avere preso visione e di accettare il regolamento della manifestazione.

……………………………………………
Data

...............................................................................................
Firma e timbro dell’azienda
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Regolamento e modalità di partecipazione
SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI
- Artigianato artistico e tradizionale: arti grafiche e visive, ceramica, editoria, ferro battuto, lavorazione del legno, strumenti musicali, vetro e realizzazioni
artistiche in genere, arredo e complementi, articoli da regalo, carta e grafica, fotografia, composizioni floreali e tutti i settori dell’artigianato tradizionale, design
- Prodotti enogastronomici: prodotti alimentari tipici di produzione artigianale con una particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti DOP-IGP
- Comunicazione e Terziario avanzato: editoria, fotografia, arti grafiche e visive
- Moda: abbigliamento ed accessori, calzature, pellicceria
- Oreficeria: gioielleria, oreficeria, pietre preziose e affini
- Cura della persona: prodotti naturali per la salute, per la bellezza e per il benessere, acconciatori
PARTECIPAZIONE
Tra gli associati a CNA possono partecipare:
1. Le imprese che producono direttamente i prodotti che verranno posti in vendita.
2. Gruppi di imprese che si presentano in collettiva.
ORARI DI APERTURA
Quest’anno la manifestazione si svolgerà nell’ambito di 3 giornate di apertura:
venerdì 6 e sabato 7 dalle 10,00 alle 21,30 –domenica 8 dalle 10,00 alle 20,00.
I partecipanti sono tenuti a presidiare il proprio spazio espositivo durante gli orari di apertura al pubblico.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- L’azienda deve essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla CCIAA.
- Occorre fare richiesta compilando e inviando la “Domanda di Ammissione”, la scheda “Servizi agli Espositori” ed il presente “Regolamento e modalità di
partecipazione”, oltre al Modulo De Minimis, CI del Legale rappresentante ed eventuali immagini delle proprie produzioni a:
promozione@bo.cna.it
- Le domande dovranno pervenire al Comitato organizzatore entro il 31 ottobre 2019.
- Le domande eccedenti la disponibilità degli spazi, così come quelle presentate oltre la data di scadenza, verranno evase, in base alla data di arrivo,
compatibilmente con gli spazi ancora disponibili o in caso di rinuncia.
- La domanda sarà presa in esame dal Comitato organizzatore al fine di valutarne i requisiti e la congruità con le finalità dell’iniziativa.
- E’ facoltà del Comitato organizzatore, all’inizio della manifestazione, verificare che i prodotti posti in vendita rispondano ai requisiti richiesti per la
partecipazione.
QUOTA D’ ISCRIZIONE
………………………………..

L’iniziativa è parzialmente finanziata dalla Camera di Commercio di Bologna pertanto:
La QUOTA DI PARTECIPAZIONE è: SALONE del PODESTA’ 1.700,00 € + IVA per lo spazio intero (4 mtx2,5) e 950,00€ + IVA per mezzo spazio (2 mt fronte x 2,5) – altri
spazi espositivi: 1.200,00 € + IVA per lo spazio intero (4 mtx2,5) e 700,00 € + IVA per mezzo spazio (2 mt fronte x 2,5)
OCCHIO ALLO SCONTO: le domande che perverranno entro il 07 ottobre 2019 godranno di uno sconto pari a 200,00 €.
Nella quota di partecipazione sono compresi i costi di: progettazione, coordinamento, gestione organizzativa, amministrativa, comunicazione e pubblicità.
FACOLTA’ DI RECESSO
Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire alla manifestazione, potrà recedere il contratto
documentando tale impedimento dandone comunicazione alla Segreteria Organizzativa almeno 30 gg. prima dell’inizio. Se viceversa detta comunicazione verrà
data meno di 30 gg. prima dell’inizio della manifestazione, il 50% della quota versata sarà trattenuta.
ALLESTIMENTI
Ogni azienda avrà inoltre a propria disposizione:
Allestimento base dello stand come indicato nella scheda Servizi agli Espositori.
Allestimenti esterni e comuni degli ingressi, delle sale e segnaletica.
COMUNICAZIONE e PROMOZIONE DELLA AZIENDA
Azione esterna e immagine coordinata: conferenza stampa; comunicati a periodici e stampa in genere; sostegno pubblicitario dell’evento; cartolina; locandina e/o
manifesti; striscioni stradali; spazi pubblicitari su stampa locale; sito internet; pagina Facebook; rassegna fotografica e video. Comunicazione nei locali espositivi:
schermo; espositore porta nome per ogni singola azienda; assistenza al pubblico e agli espositori con personale CNA.
Coloro che invieranno l’adesione oltre il termine usufruiranno delle forme pubblicitarie ancora disponibili.
TERMINI DI PAGAMENTO E MODALITA’
La ditta corrisponderà la quota di iscrizione entro il 31

ottobre 2019 attraverso BONIFICO BANCARIO intestato a:

CNA SERVIZI BOLOGNA SCRL INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT04W0306902504100000000381
Qualora, su richiesta degli interessati, vengano modificati gli allestimenti eventuali spese verranno fatturate a conguaglio.
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Informativa sul trattamento dati personali
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
La presente informativa (“Informativa”) è resa ai sensi dell’art. 13
persona”).
del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) ai soggetti
interessati i cui dati personali potranno essere forniti per
b. Dati di terzi forniti volontariamente da lei
l’iscrizione e la partecipazione della Società (es.: il legale
rappresentante o soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza
Nell’interazione con CNA e nel corso dell’Evento, lei potrebbe
della Società) alla manifestazione “Regali a Palazzo” (“Evento”),
trasmettere a CNA Dati Personali di terzi. Rispetto a tali ipotesi, lei
organizzata da CNA Associazione Bologna, con sede legale in via
si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi
Aldo Moro 22, 40128 - Bologna (di seguito “CNA” o “Titolare”) con
tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, sul punto
il contributo della Camera di Commercio di Bologna, al fine di
conferisce la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione,
comprendere in che modo i dati personali, come più sotto definiti,
pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc.
saranno trattati dal Titolare nell’ambito dell’Evento e affinché
che dovesse pervenire a CNA da terze parti i cui Dati Personali
possano esprimere un consenso esplicito ed informato ai
siano stati trattati in violazione delle norme sulla tutela dei dati
trattamenti sotto descritti, se lo ritengono opportuno.
personali applicabile. In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo
trattasse Dati Personali di terze parti, garantisce fin da ora assumendosene ogni connessa responsabilità - che tale particolare
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da CNA
ipotesi di trattamento si fonda su idonea base giuridica ai sensi
saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza,
dell’art. 6 del Regolamento che legittima il trattamento di tali dati
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei
personali.
dati, esattezza, integrità e riservatezza.
c.
1.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei
dati

CNA, come identificato all’inizio dell’Informativa, è il Titolare del
trattamento relativamente ai dati personali che sono trattati
nell’ambito dell’Evento.
Può contattare il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) di
CNA al seguente indirizzo: dpo@bo.cna.it
2.

I dati personali oggetto di trattamento

A seguito della partecipazione della Società all’Evento, CNA
acquisirà e tratterà dati personali, che potranno essere costituiti da
un identificativo come il nome, l’indirizzo email, il numero di
telefono del legale rappresentante o del soggetto munito di idonei
poteri di rappresentanza della Società che compila il modulo di
ammissione all’Evento, idonei a renderla identificato o
identificabile (di seguito solo “Dati Personali”).

Per partecipare all’Evento e per la concessione dei contributi
camerali, CNA potrebbe trattare i Dati Personali del legale
rappresentante della Società e, in particolar modo, i Dati Personali
contenuti nel documento di identità e nella “Dichiazione de
minimis” che CNA è tenuta a trasmettere alla Camera di
Commercio per consentire alla Società che rappresenta di
beneficiare dei contributi camerali.
3.

Finalità del trattamento

CNA utilizzerà i Dati Personali per le seguenti finalità:
•

•

I Dati Personali trattati nell’ambito dell’Evento sono i seguenti:
a.

Dati Personali forniti volontariamente dall’interessato

In occasione della partecipazione all’Evento, potrà comunicare a
CNA informazioni e Dati Personali quali il nome, cognome, numero
di telefono, l’indirizzo email, tramite, ad esempio, il modulo di
“Domanda di Ammissione” cartaceo o in formato digitale
scaricabile dal sito http://www.regaliapalazzo.it, scrivendo ai
contatti del Titolare (ad esempio a: promozione@bo.cna.it),
mediante la “Dichiarazione De Minimis”, il “Questionario di
Gradimento”. Con riferimento a tali ipotesi, la invitiamo a non
inserirvi informazioni che possano rientrare nel novero delle
categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del
Regolamento (“[…] dati personali che rivelino l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla

Dati personali relativi alla Dichiarazione de minimis

•

consentire l’iscrizione e la partecipazione della Società
che rappresenta all’Evento, la gestione delle attività e
degli adempimenti connessi all’Evento, rispondere e
soddisfare richieste da lei trasmesse a CNA (“Servizi”);
inviarle comunicazioni commerciali via email in merito a
servizi simili all’Evento e per invitare la Società a
partecipare a edizioni future dello stesso, salvo un suo
rifiuto espresso a ricevere tali comunicazioni, che potrà
esprimere in fase di iscrizione all’Evento o in occasioni
successive (“Soft Spam”);
svolgere attività di marketing, come elaborare statistiche
e ricerche di mercato, inviarle la nostra newsletter o altro
materiale informativo e promozionale inerente alle
attività e ai servizi di CNA e dei suoi partner, inviarle
sondaggi per migliore i servizi offerti. Tali comunicazioni
e attività potranno essere effettuate via e-mail, SMS,
telefono con operatore, posta cartacea ("Marketing").
Qualora desiderasse opporsi al trattamento dei suoi Dati
Personali per le finalità di Marketing eseguito con i mezzi
sopra indicati, potrà in qualunque momento farlo
contattando il Titolare ai recapiti indicati nella sezione
“Contatti” di questa Informativa, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul suo consenso prestato
prima della revoca;
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•

•

•

4.

pubblicazioni di immagini e video o altro materiale
(“Materiale”) che la Società potrà trasmettere a CNA per
finalità promozionali e informative sul sito
http://www.regaliapalazzo.it e/o su social networks
ufficiali di CNA (ad es.: LinkedIn, Facebook) o altri canali a
disposizione di CNA per promuove l’Evento e la
partecipazione della Società al medesimo (“Pubblicazione
del Materiale”). Ove tale Materiale contenga dati
personali (es.: la sua immagine o l’immagine di terzi, di
seguito “Immagine” o il suo indirizzo e-mail o alti recapiti
a Lei riconducibili, di seguito “Dati di contatto”), le sarà
richiesto il suo consenso. Se trasmette dati personali di
terzi, si garantisce sin da ora che tale trattamento si
fonda sul consenso del terzo o su un’altra idonea base
giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento,
assumendosene ogni connessa responsabilità;
assolvere ad obblighi di legge, di regolamento o
soddisfare richieste proveniente della autorità
(“Compliance”);
prevenire o individuare qualsiasi abuso nei confronti di
CNA, o qualsiasi attività fraudolenta e dunque
permettere a CNA di tutelarsi in giudizio (“Abusi/Frodi”).

•

Pubblicazione del Materiale: la pubblicazione del
Materiale è effettuata per l’esecuzione del rapporto con
la Società che partecipa all’Evento e, in particolare, per
promuovere la Società, come indicato nel regolamento di
partecipazione.
Diversamente,
la
pubblicazione
dell’Immagine e dei Dati di Contatto è basata sul suo
consenso, libero e facoltativo ai sensi dell’art. 6(1)(a) del
Regolamento (“[…] l'interessato ha espresso il consenso
al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità”), che può revocare in ogni momento
scrivendo all’indirizzo privacy@bo.cna.it. CNA garantisce
che non userà l’Immagine, i Dati di contatto e il Materiale
in contesti e modalità che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro dell’interessato né della Società.
Ove il Materiale trasmesso per tale finalità contenga dati
personali di terzi, si garantisce sin da ora che tale
trattamento si fonda sul consenso del terzo o su un’altra
idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento;

•

Compliance: il trattamento dei suoi Dati Personali per
questa finalità è necessario per CNA al fine di assolvere
eventuali obblighi di legge, di regolamento o soddisfare
richieste delle autorità. Tale trattamento si fonda sull’art.
6(1)(c) del Regolamento (“[…] il trattamento è necessario
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento”). Quando fornisce dei Dati
Personali a CNA dovranno essere trattati secondo la
normativa applicabile, il che potrebbe comportare la loro
conservazione e comunicazione alle Autorità per obblighi
contabili, fiscali o di altra natura;

•

Abusi/Frodi: le informazioni raccolte per questa finalità
saranno usate esclusivamente per prevenire e/o
individuare eventuali attività fraudolente o abusi nei
confronti di CNA e dunque permette a CNA di tutelarsi in
giudizio.

Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del
trattamento

Le basi legali utilizzate da CNA per trattare i Dati Personali, secondo
le finalità indicate nel precedente Paragrafo 3, sono le seguenti:
•

Fornitura dei Servizi: il trattamento dei Dati Personali per
questa finalità è necessario per potere fornire a lei e alla
Società partecipante all’Evento i Servizi e per riscontrare
le sue richieste, pertanto per l’esecuzione del contratto
in essere con la Società che rappresenta. La base
giuridica di tale trattamento è l’art. 6(1)(b) del
Regolamento (“[…] il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso”). Il conferimento dei Dati Personali
per questa finalità è facoltativo, ma in mancanza non
sarà possibile erogare i Servizi;

•

Soft Spam: il trattamento dei Dati Personali per questa
finalità rappresenta un trattamento legittimo ai sensi
della vigente normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali, che non necessita del suo
consenso. Lei può opporsi al trattamento dei suoi Dati
Personali per tale finalità sia in fase di richiesta dei Servizi
che in occasioni successive comunicazioni da parte del
Titolare scrivendo ai recapiti indicati nella sezione
“Contatti” della presente Informativa;

•

Marketing: il trattamento per questa finalità è basato sul
suo consenso ai sensi dell’art. 6(1)(a) (“[…] l'interessato
ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità”). Il
conferimento dei suoi Dati Personali per questa finalità è
quindi del tutto facoltativo e non pregiudica la fruizione
dei Servizi. Qualora desiderasse opporsi al trattamento
dei suoi Dati Personali per la finalità di Marketing potrà in
qualunque momento farlo contattando il Titolare ai
recapiti indicati nella sezione “Contatti” di questa
Informativa;

5.

Destinatari dei Dati Personali

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con i soggetti
indicati di seguito (i “Destinatari”):
• soggetti che agiscono tipicamente in qualità di
responsabili del trattamento ossia: i) persone, società o
studi professionali che prestano attività di assistenza e
consulenza a CNA in materia contabile, amministrativa,
legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti
relativamente alla erogazione dei Servizi;
• soggetti con i quali sia necessario interagire per
l'erogazione dei Servizi;
• soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione
tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e
delle reti di comunicazione elettronica);
• persone autorizzate da CNA al trattamento di Dati
Personali 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 CNA);
• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare
i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge, di
regolamento o di ordini delle autorità, tra cui la Camera
di Commercio di Bologna.
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6.

Trasferimenti dei Dati Personali

CNA non ha intenzione di trasferire i suoi dati fuori dello Spazio
Economico Europeo.
7.

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di
Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che
il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in
vigore

Conservazione dei Dati Personali
9. Contatti

I Dati Personali trattati per la finalità di Fornitura dei Servizi
saranno conservati da CNA per il tempo strettamente necessario
alla suddetta finalità. In ogni caso, poiché tali Dati Personali sono
trattati per fornirle i Servizi, CNA potrà conservarli per un periodo
maggiore, in particolare per quanto possa essere necessario al fine
di proteggere gli interessi di CNA da possibili reclami relativi ai
Servizi e fino al tempo ammesso dalla normativa italiana a tutela
dei propri interessi (dieci anni ai sensi dell’art. 2946 c.c.) e i Dati
Personali trattati per le finalità di Soft Spam saranno conservati
fino a che lei non si sia opposto al trattamento, scrivendo ai
recapiti della sezione “Contatti” di questa informativa.
I Dati Personali trattati per le finalità di Marketing saranno
conservati da CNA, come regola generale, fino alla revoca del suo
consenso, fatta salva la possibilità di CNA di conservare i suoi Dati
Personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge
italiana a tutela dei propri interessi (art. 2947(1)(3) c.c.).
I Dati Personali trattati per le finalità di Pubblicazione del Materiale
saranno conservati da CNA per due dal termine dell’Evento.
I Dati Personali trattati per la finalità di Compliance saranno
conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di
legge applicabile.
I Dati Personali trattati al fine di prevenire Abusi/Frodi saranno
conservati da CNA per il tempo strettamente necessario alla
suddetta finalità e dunque fino al momento in cui CNA sarà tenuta
a conservarli per tutelarsi in giudizio a comunicare detti dati alle
Autorità competenti.
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei
Dati Personali possono essere richieste scrivendo all’indirizzo fisico
del Titolare ovvero al seguente indirizzo e-mail: privacy@bo.cna.it.

8. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato
ha il diritto di chiedere a CNA, in qualunque momento, l’accesso ai
suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento nei casi previsti dall’art. 21 del
Regolamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento.
Può esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo fisico del Titolare
sopra riportato o al seguente indirizzo e-mail: privacy@bo.cna.it.

Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra
informazione può scrivere al Titolare del trattamento: CNA
Associazione Bologna, con sede legale in Viale Aldo Moro, 22 40127 Bologna o via email a: privacy@bo.cna.it
***
il sottoscritto _____________________ (“Autorizzante”) in qualità
di legale rappresentante o di soggetto munito di idonei poteri di
rappresentanza dalla società _________________ (“Società”),
autorizzo CNA Associazione Bologna all’utilizzo, a titolo gratuito,
delle riprese, delle immagini, foto e video, del logo trasmessi a CNA
(“Materiale”), che possono ritrarre anche la mia immagine
(“Immagine”) o contenere indirizzi e-mail e recapiti a me
riconducibili (“Dati di contatto”), per la finalità di Pubblicazione del
Materiale come definita al Paragrafo 3 dell’informativa che
precede.
L’Autorizzante dichiara sotto la propria responsabilità:
a) che i dati identificativi su riportati corrispondono
effettivamente alla sua vera identità;
b) che la Società è esclusivo titolare dei diritti sul Materiale
e di non ledere alcun diritto di terzi con l’autorizzazione
così concessa, così tenendo indenne CNA da qualsivoglia
responsabilità al riguardo;
c) di cedere a CNA, a titolo definitivo – fermi restando i
diritti di cui all’Informativa che precede – i diritti di
sfruttamento del Materiale, sempre a titolo gratuito,
rinunciando sin da ora a qualsiasi pretesa;
d) alla diffusione della propria Immagine e dei propri Dati di
Contatto se presente nel Materiale;
e) nel caso in cui il Materiale contenga dati personali di
terzi, di garantire che tale trasferimento e la diffusione di
tali dati personali per la finalità Pubblicazione del
Materiale si fonda sul rilascio del consenso di tali terzi o
su un’altra idonea base giuridica ai sensi del
Regolamento, conferendo la più ampia manleva rispetto
ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento
del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a
CNA da terze parti i cui dati personali siano stati trattati
in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali
applicabili.
Inoltre,
Acconsento

Non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per la finalità di Marketing.
Luogo __________________, data ______________
L’Autorizzante
(firma
__________________________________________

leggibile)
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