
Informativa e consenso 

Il Conart Bari con sede in Via Vito Nicola De Nicolò 20 in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e 
conformemente al Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i suoi dati personali 
con il supporto di mezzi anche informatici per le finalità di seguito indicate. 
 
Finalità del trattamento 

I dati personali da lei forniti saranno trattati per le finalità connesse alla partecipazione e alle attività promozionali nell‘ambito 
dell’evento fieristico Mestieri D’Arte 2018 – Fiera del Levante 8/16 settembre 2018.   
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di profilare l’azienda ed altri adempimenti 
connessi, nonché di gestire correttamente l’erogazione del servizio. 
I suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni sindacali e/o commerciali e/o promozionali relative a prodotti e 
servizi analoghi a quelli in oggetto, previa acquisizione di espresso e specifico consenso. 
 
Modalità di trattamento 

I suoi dati saranno trattati con l’ausilio di strumenti informatici/cartacei in ogni caso con strumenti idonei a garantire sicurezza e 
riservatezza. 
 
I suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle 
finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: professionisti, società od altre strutture da noi 
incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento dei servizi promozionali.  

Tempi di conservazione dei dati 

I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e in ogni caso 
non oltre 12 mesi. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati 
personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali  

Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 

Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») 

Diritto alla limitazione del trattamento 

Diritto alla portabilità 

Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali 

Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 

Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r CONART Bari via Nicola De Nicolò 20 - Bari; 

- una e-mail all’indirizzo: conart@ticertifica.it 

Rinvio all’informativa integrale 

Per prendere completa visione dell’informativa integrale consultare la pagina web www.confartigianatobari.it 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è CONART Bari. Dati di contatto: 0805959411, via N. De Nicolò 20 – Bari. 

 
[CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI EROGAZIONE SERVIZIO 
PRIVACY] 

 

Io   sottoscritto   (nome  e  cognome, data di nascita)  dichiara di aver letto e 
compreso l’informativa di cui sopra e quella integrale, di essere consapevole che il proprio consenso è indispensabile per le finalità 
promozionali e di partecipazione relative ai servizi suddetti e di prestare, con la sottoscrizione del presente modulo, espressamente 
il proprio consenso al trattamento dei dati. 

Data   Firma leggibile  ] 

 
[CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER ATTIVITA’ 
SINDACALI/COMMERCIALI/PROMOZIONALI] 

Io   sottoscritto   (nome  e  cognome, data di nascita)  ___________________________________________dichiara di 
aver letto e compreso l’informativa di cui sopra e quella integrale, di essere consapevole che il proprio consenso per le seguenti 
finalità è facoltativo e di prestare, con la sottoscrizione del presente modulo, espressamente il proprio distintivo e specifico 
consenso al trattamento dei dati da parte di CONART Bari per le finalità rappresentate dall’invio di comunicazioni di natura 
sindacale e/o commerciale e/o promozionale da parte del titolare del trattamento con mezzi anche informatici. 

Data   Firma leggibile  ] 

 


