
 
Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. OPRAM - Organismo Paritetico Regionale 

Artigianato Marche, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 

informazioni: 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO DATI

 

OPRAM - Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche, Via Primo Maggio 142/C – 60131 

– Ancona, AN (c/o uffici EBAM – Ente Bilaterale Artigianato Marche) C.F. 93134500425  

T. 0719942700  e-mail  privacy@opramsicurezza.org . 

CATEGORIE DI DATI E 
CONFERIMENTO DATI 

 

Dati personali, raccolti attraverso forum contatti. La informiamo che il conferimento dei dati per  la 

finalità a) è  obbligatorio per adempiere alla sua richiesta  e il  mancato conferimento dei dati 

obbligatori comporta il NON invio della richiesta nel  Form Contatti.  Il conferimento dei dati per la 

finalità b) è facoltativo previo suo consenso. 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente form, è 

effettuato per le seguenti finalità:  

a) rispondere a richieste di informazioni inviate tramite il form, fornire servizi di assistenza e supporto. 

b) procedere con l’iscrizione alla newsletter, inviare comunicazioni di tipo formativo, informativo e 

commerciale, gestire attività di profilazione commerciale. 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

La base giuridica per la finalità a): il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto in cuin 

l’interessato è parte ( art 6 comma1 lettera b) 

La base giuridica per la finalità b) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 

personali per una o pià specifiche finalità ( art 6 comma 1 lettera  a ) 

DESTINATARI 

 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a 

partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I 

Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del 

trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con 

cadenza periodica. 
TRASFERIMENTO DATI 

EXTRA UE 

 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI 

 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle 

scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione 

alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

DIRITTI DEGLI 
INTERESSATI 

 

 

L’interessato, ai sensi del GDPR, può esercitare i seguenti diritti: 
Diritto di accesso (art. 15 Gdpr): diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni relative ai 
propri dati personali in nostro possesso. 
Diritto di rettifica (art. 16 Gdpr): diritto di richiedere la rettifica dei dati personali qualora non siano 
corretti, incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi. 
Diritto di cancellazione (art. 17 Gdpr): diritto di cancellare i dati personali trattati. 
Diritto di limitazione (art. 18 Gdpr): diritto a che i dati siano utilizzati limitatamente a quanto 
necessario ai fini della conservazione. 
Diritto di portabilità (art. 20 Gdpr): diritto di far trasferire i propri dati ad altro titolare del trattamento. 
Diritto di opposizione (art. 21 Gdpr): diritto di opporsi al trattamento dei propri dati quando esso 
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Tutti i diritti dell’interessato sono esercitati con 
richiesta rivolta al Titolare del Trattamento in forma scritta utilizzando il “Modello esercizio diritti in 
materia di protezione dei dati personali” indirizzato al Titolare del Trattamento e reperibile a tale link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 
Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti, pari ad un mese. Spetta il generale diritto 
di proporre un reclamo all’Autorità Garante, come indicato nel relativo sito: garanteprivacy.it.  

PROFILAZIONE 

 

Non viene svolta attività di profilazione 
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