
Information on the processing of personal data 

Pursuant to Regulation (EU) no. 679/2016 (GDPR), this section provides the information on the 
processing of personal data acquired through the compilation of the “Contact Us” form. 

Data Controller 

Confindustria, with registered office in Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail: 
privacy@confindustria.it,  

Purpose and legal basis for processing of personal data 

Personal data shall be processed to meet the Data Subject’s request for information. Processing 
is based on the need to carry out and/or meet the Data Subject’s request, and therefore, pursuant 
to art. 6, par. 1, point (b) of the GDPR, it does not requirs the consent. 

The provision of personal data 

The provision of data is optional, but it is necessary for requesting information. Any refusal to provide 
the data will result in an inability to meet the request and provide a response. 

Means, scope and duration of processing 

The processing is carried out through the use of mainly computerized procedures. 

Personal data are processed by Confindustria’s personnel, acting based on specific instructions 
provided in the matter of the purposes and modes of processing. 

The personal data may be communicated to i) external bodies, which carry out support tasks (e.g. 
IT services) on behalf of Controller, in their role as Data Processors; ii) public and private entities for 
the fulfilment of legal obligations, which will carry out their respective processing activities as 
indipendent Data Controllers.  

Personal data shall be processed for amount of  time strictly necessary to pursue the purposes for 
which they were collected, and at any rate, for no more than three months after the date the request 
is received. 

Data subjects’ rights 

Data subjects have the right at any time to obtain from Data Controller access to their personal data, 
its rectification, updating, and deletion. They may also obtain restriction of processing and data 
portability. These requests may be addressed to Confindustria, Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 
Roma, e-mail: privacy@confindustria.it. 

Moreover, suppose it is believed that processing has been carried out in infringement of the personal 
data protection regulation, the Data subject may lodge a complaint with the Italian Data Protection 
Authority (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), Piazza Venezia, 11 - 00187 – 
Rome). 

For more information on the processing of the personal data collected via the www.b20italy.org 
website, see the site’s Privacy Policy section. 

 

 

  

mailto:privacy@confindustria.it
mailto:privacy@confindustria.it


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (CD. GDPR) 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), in questa sezione vengono fornite le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali forniti mediante la compilazione del modulo 
“Contact Us”. 

Titolare del trattamento  

Confindustria, con sede legale in Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail: 
privacy@confindustria.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati per fornire riscontro alla richiesta di informazioni dell’Interessato. Il 
trattamento si basa si basa sulla necessità di dare seguito e/o soddisfare la richiesta dell’Interessato 
e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, non necessita del consenso. 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per richiedere le informazioni. Un eventuale 
rifiuto a conferirli impedisce di soddisfare la richiesta e fornire un riscontro. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato mediante l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate. 

I dati personali sono trattati dal personale di Confindustria, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto di 
Confindustria compiti di supporto (es. servizi informatici), nella loro qualità di Responsabili del 
trattamento; ii) soggetti pubblici e privati per l’adempimento di obblighi di legge, che eseguiranno le 
rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi Titolari.  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per le quali vengono 
raccolti e comunque per non oltre 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli Interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione 
del trattamento e la portabilità del dato. Queste richieste potranno essere rivolte a Confindustria, 
Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail: privacy@confindustria.it. 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

Per ulteriori informazioni in merito ai trattamenti dei dati personali raccolti tramite il sito 
www.b20italy.org, si rinvia alla sezione "Privacy Policy" dello stesso. 
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