PRIVACY POLICY E INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI N.679/2016 (GDPR)

Privacy
In questa sezione si vuole informare il visitatore in merito ai trattamenti di dati personali che
possono verificarsi durante la consultazione della pagina web www.marketplace.uivco.vb.it (di
seguito: “Sito”). L’informativa è resa esclusivamente per il Sito Marketplace di Unione
Industriale del Verbano Cusio Ossola e non anche per gli altri siti web eventualmente consultati
dal visitatore tramite i link suggeriti. Questo documento costituisce la privacy policy del Sito
che sarà soggetta nel tempo a possibili modifiche e/o aggiornamenti. Per le imprese associate
a Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola la presente informativa è integrata
dall’informativa già fornita all’atto della domanda di ammissione all’Associazione.
Il titolare del trattamento
Il titolare del suddetto trattamento è Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, con sede in
Verbania, Via Ugo Sironi 5, e-mail: segreteria@uivco.vb.it di seguito, per brevità, il “Titolare”,
che tratta i medesimi dati, oltre che per le finalità di ottimizzazione dell’uso del sito, per le
proprie finalità statutarie ed istituzionali.
Dati di navigazione, finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I sistemi e le procedure informatiche preordinate al normale funzionamento del Sito rilevano
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di
internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti
identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti. La
base giuridica del trattamento è l'interesse legittimo ex art.6 comma 1 lett. f) del GDPR. I dati
saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. I
dati potrebbero essere utilizzati anche laddove si renda necessario l’accertamento di
responsabilità per reati informatici ai danni del Sito.
Conferimento facoltativo dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati negli eventuali moduli di richiesta. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento e destinatari o categorie di destinatari
I dati personali sono trattati con sistemi manuali, informatici ed automatizzati per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il Titolare ha adottato specifiche misure
di sicurezza al fine di garantire il trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, avuto particolare riguardo alla prevenzione della perdita di tali
dati, usi illeciti o non corretti o accessi non autorizzati alle banche dati. I dati personali sono
trattati dal personale interno o esterno a Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola
incaricato del trattamento in relazione alle finalità sopra specificate, tra cui Lake Web S.r.l. che
tratta i dati al fine di gestire nel modo migliore il Sito con modalità informatiche.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti sul Sito non sono soggetti a diffusione, non verranno venduti, o ceduti
a terzi, salve le ipotesi previste per legge. I dati potranno essere comunicati a tutti quegli
interessati che le iniziative di Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola determineranno in
riferimento agli scopi sociali.
Cookie
Nel Sito non si utilizzano cookie di profilazione ma solo cookie di natura tecnica al fine di
rendere più veloce la navigazione o per stabilire quali sezioni o contenuti di tale sito internet
ottengono il maggior numero di visite.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Il trattamento non comporta un processo decisionale automatizzato.
Diritto di reclamo all'autorità di controllo
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità di controllo (per l'Italia:
Garante per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it)
Diritti degli interessati
Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di
rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di revoca dell'eventuale
consenso, di opposizione, di portabilità di cui, tra gli altri, agli artt. 15-21 del Regolamento
Europeo
n.679/2016
attraverso
l'invio
di
una
richiesta
all’indirizzo
PEC
unioneindustrialevco@pcert.postecert.it.

