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Gentile Associato,  

per partecipare alle attività del Gruppo di lavoro “Club tra-in”, (“tra” le imprese “in” 
Confindustria) forniamo l’addendum all’informativa privacy, resa a suo tempo dalla sua 

Azienda alla nostra Associazione.     

L’ iniziativa è volta a: 

· mappare e condividere i bisogni in tema di acquisti all’interno del network 

associativo; 

· condividere i suoi riferimenti all’interno del network associativo; 

· offrire una maggiore visibilità attivando, ove desiderato, la posizione di Partner di 

Confindustria Genova in ambito “Convenzioni” e/o “Offerte Dedicate”; 

· partecipare alle presentazioni commerciali - che verranno tenute in occasione 

degli incontri del “Club tra-in” - in qualità di “Vendor” e/o “Cliente”, al fine di 

reperire informazioni dettagliate e la più facile e vantaggiosa gestione dei suoi 

acquisti e/o favorirla nella proposta di vendita di servizi e/o prodotti della sua 

Azienda; 

· favorire incontri con le altre realtà produttive e commerciali di territorio associate. 

Al tal riguardo, La invitiamo a prendere attenta visione dell’allegata informativa e ad 
esprimere  il suo consenso al trattamento dei dati che vorrà fornire per consentirci di poter 
far fronte alle Sue aspettative legate alla partecipazione al Gruppo di lavoro “Club tra-in”. 

 

Dati richiesti 

 

(*) Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(*) Azienda………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ruolo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (**) Cell. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(***) Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(*) dato obbligatorio 
(**) dato indispensabile per garantire le comunicazioni SMS, MMS, telefonate, ecc. 

(***) dato indispensabile per garantire le comunicazioni di posta elettronica 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

Allegato 
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Informativa privacy  
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento dei dati personali che la riguardano 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 
UE 679/2016 e s.m.i., dunque, le forniamo le seguenti informazioni: 
1. E’ obiettivo primario di Confindustria Genova fornire una informazione costante ed aggiornata sulle iniziative inerenti il “Club tra-in” (Convenzioni, 

Offerte Dedicate, ecc.) aventi natura di carattere commerciale. I dati che lei deciderà di fornire verranno trattati, nei limiti della normativa sulla 

privacy, per le seguenti finalità:  
- creazione di una mailing list finalizzata ad aggiornarla sugli eventi e sulle iniziative organizzate dal “Club  tra-in” - servizio tra-in; 
-  mappatura delle esigenze commerciali in qualità di Vendor e/o Cliente dei partecipanti al “Club tra-in” e suddivisione in classi per poter 

ottimizzare le sinergie commerciali all’interno del Gruppo di lavoro; 
- inoltro di informazioni di carattere commerciale da parte di Confindustria Genova (es. Convenzioni, offerte dedicate agli Associati, ecc.); 
 -  comunicazione ad Aziende aderenti al Gruppo di lavoro “Club tra-in” dei dati per l’inoltro diretto da parte delle stesse di informazioni/proposte di 

carattere commerciale (*). 
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate e i dati raccolti verranno conservati per il tempo necessario al 

trattamento e comunque non oltre i 24 mesi.  

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, azienda è obbligatorio, mentre il conferimento dei dati relativi a ruolo aziendale, indirizzo, mail, 
recapito telefonico è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile garantire in modo efficiente il servizio tra-in che prevede l’attivazione e 
l’aggiornamento in materia di Convenzioni e Offerte Dedicate e la presentazione ai partecipanti in occasione degli incontri del “Club tra-in” delle 
proprie proposte commerciali. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la parziale esecuzione del servizio “Club tra-in”; il conferimento dei 

dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è indispensabile per garantire all’Associazione di informarla ed aggiornarla in modo puntuale sulle 
attività, servizi del Club Acquisti cui hanno diritto gli associati aderenti all'iniziativa, anche alla luce del principio espresso al punto 1).  

4. I dati potranno essere comunicati, solo previo suo consenso, ad altri soggetti (vendor e potenziali clienti) che in qualità di aziende iscritte a 

Confindustria Genova potranno aderire al “Club tra-in” per le finalità sopra esposte.  
5. Il titolare del trattamento è Confindustria Genova, con sede in Genova, Via San Vincenzo, 2 – 16121 Genova, Responsabile, pro tempore, del 

trattamento è il Vice Direttore Generale, pro-tempore, di Confindustria Genova che potrà essere contattato ai seguenti recapiti: 010 8338331 – 

guido.conforti_VD@confindustria.ge.it 
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi di Confindustria Genova dislocate sul territorio e sarà curato 

solo dal personale incaricato.  
7. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy, in particolare lei 

potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma 
intellegibile dei medesimi dati e  della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Il diritto di opposizione al trattamento - da parte di Confindustria Genova o di Aziende 

aderenti al “Club tra-in” – dei propri dati personali per finalità di "marketing diretto" attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende a 
quelle tradizionali e, anche in tal caso, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, così come previsto dall'art. 7, comma 4, del 
Codice. Resta ferma la possibilità, qualora non intenda prestare il consenso nei termini sopra indicati, di manifestare l'eventuale volontà di 

ricevere comunicazioni per le suddette finalità esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto.  
 Tale volontà potrà essere esercitata in maniera agevole e gratuitamente ai sensi del citato art. 7, comma 4, del Codice inviando una mail a 

guido.conforti_VD@confindustria.ge.it o contattando il seguente recapito telefonico 010/8338331. 
8. Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dal “Club tra-in” di Confindustria Genova la invitiamo a visitare la pagina web del sito 

dell'Associazione (www.confindustria.ge.it). 
9. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy la invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

(*) Tali Aziende li potranno utilizzare solo per gli scopi qui indicati ed esclusivamente in quanto Associati a Confindustria Genova.   
 

Acquisizione del consenso dell’interessato 
 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………… 
DICHIARA 

di aver preso visione e letto l’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di accettare quanto sopra e di aver liberamente fornito i propri dati e 
pertanto:     

� Da il Consenso � Nega il consenso                                                

a ricevere le comunicazioni relative alle iniziative del Club tra-in aventi natura di carattere commerciale. Sono consapevole che, in mancanza del mio 

consenso,  Confindustria Genova non sarà in grado di dar corso in modo adeguato ad operazioni o servizi indicati nella presente “informativa“ (tra-in – 
Convenzioni – Offerte Dedicate, ecc.), attraverso modalità automatizzate di contatto quali la posta elettronica, SMS, MMS, ecc. 
 

DATA…………………………………………………………     FIRMA………………………………………………………………… 
 

� Da il Consenso  � Nega il consenso 

all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali e quindi alla ricezione di tali comunicazioni, non solo attraverso modalità automatizzate di 

contatto quali la posta elettronica, SMS, MMS, ecc., ma anche attraverso modalità tradizionali, come  posta cartacea o chiamate tramite operatore. 
 

DATA…………………………………………………………     FIRMA………………………………………………………………… 
 

� Da il Consenso  � Nega il consenso 

all’utilizzo dei dati forniti per la mappatura delle esigenze commerciali in qualità di Vendor e/o Cliente dei partecipanti al “Club tra-in” e alla 
suddivisione in classi per poter ottimizzare le sinergie commerciali all’interno del Gruppo di lavoro. 
 

DATA…………………………………………………………     FIRMA………………………………………………………………… 
 

� Da il Consenso  � Nega il consenso 

alla comunicazione dei dati forniti a fronte della presente “informativa” ad altre Aziende che,  in quanto iscritte a Confindustria Genova, potranno  
aderire al “Club tra-in” e che li utilizzeranno per le finalità richiamate al punto 4 dell'informativa ovvero per finalità di carattere commerciale (indagini 
di mercato, invio proposte commerciali, ecc.). 
 

DATA…………………………………………………………     FIRMA…………………………………………………………………. 

Si precisa che il mancato conferimento dei consensi soprariportati non impedisce di far parte del "Club tra-in” 


