
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA DI 

ADEGUEMENTO AL GDPR 2016/679 

 

Gentile Cliente, 

 

con la trasmissione della presente comunicazione intendiamo evidenziarle – col maggior 

dettaglio possibile – e con la massima trasparenza i suoi diritti in materia di Dati Personali che 

lo scrivente Titolare tratta sulla base di precedente consenso espresso in relazione a rapporti 

commerciali intrattenuti con il Titolare CNMA - Camera Nazionale per la Mediazione e 

l’Arbitrato , e proprietaria del marchio stesso. 

Come avrà appreso dai mezzi di comunicazione, a partire dal 25 maggio entra in vigore il 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation - EU) 

679/2016 – anche detto GDPR 679/2016 in relazione al quale è necessario adeguare 

l’informativa sul trattamento resa ai nostri Clienti per vederci confermato l’assenso alle 

modalità di trattamento dei dati personali. 

 

I “Dati Personali” sono definiti dal GDPR 679/2016 all’art. 4 come “qualsiasi informazione 

riguardante una persona fisica identificata od identificabile…” anche “…direttamente o 

indirettamente…” attraverso “….il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all’ubicazione, un identificativo online….” 

CNMA - Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato, - Titolare del trattamento - si 

limiterà solo al trattamento delle tipologie di Dati Personali di cui è in possesso e si impegna a 

non trattare, modificare, emendare o alterare i Dati Personali o a comunicare o permettere la 

comunicazione dei Dati Personali a qualsivoglia terza parte eccetto a meno che il trattamento 

non sia richiesto da una legge dell’UE o di uno Stato Membro. 

 

Le nostre relazioni commerciali si sono instaurate, vigente la precedente normativa, a mezzo:  

- iscrizione al nostro sito www.cnma.it, sulla base della INFORMATIVA resa ai sensi dell’art. 13 

del D.LGS. 196/03. 

Con le precedenti citate modalità Lei ci ha autorizzato al trattamento di Suoi dati personali, 

come sopra identificati e secondo le rispettive finalità, riferite nei rispettivi moduli di adesione. 

Sono di seguito specificati la tipologia dei Dati personali, le finalità e le modalità di trattamento 

oltre che i criteri di sicurezza osservati per la protezione: 

 

Dati  

 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Codice fiscale (solo nel caso 

di quegli utenti che abbiano effettuata la registrazione sul sito www.cnma.it) ed altri numeri di 

identificazione personale; 

Dati sul comportamento, profili di utenti, consumatori, contribuenti, ecc.; 

Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Pertanto desideriamo fornirle adeguata informativa precisando quanto segue: 

 

Finalità del trattamento 

 

Invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o internet; Marketing 

(analisi e indagini di mercato) Attività promozionali; Piazzamento delle merci nel mercato 

 

Sicurezza dei dati e gestione di incidenti 

 

Il Titolare dei trattamenti si impegna ad implementare le adeguate misure tecniche ed 

organizzative per garantire un livello di sicurezza dei Dati Personali adeguato al rischio e 

s’impegna a prendere tutte le misure previste ai sensi dell’articolo 32 GDPR tenendo conto 
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specificamente dei rischi presentati dal trattamento, in particolare a seguito di distruzione, 

perdita, alterazione, comunicazione non autorizzata di o accessi, accidentali o illegali, a Dati 

Personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati. 

 

Le misure tecniche ed organizzative includeranno ragionevoli misure per : 

- garantire che ai Dati Personali possano accedere solo le parti autorizzate per le finalità 

descritte: 

- proteggere i Dati Personali da distruzione accidentale o illegale, perdita o distruzione o 

alterazione accidentale, archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzate o 

illegali; 

- garantire l’adeguamento degli standard di sicurezza e protezione, avuto riguardo al 

cambiamento dei requisiti di sicurezza attraverso frequenti valutazioni e costanti 

miglioramenti delle misure di sicurezza obsolete ed integrando e ottimizzando le misure allo 

scopo di mantenere la conformità alle Leggi in materia di Protezione dei Dati. 

 

Destinatari 

 

I suoi dati non saranno comunicati ad alcun destinatario o a terze parti. 

 

Durata del trattamento 

 

La durata del trattamento è determinata in funzione della validità di iscrizione al nostro sito. 

 

Accesso ai dati, rettifica e cancellazione 

 

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l' accesso ai suoi dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di 

opporsi al loro trattamento 

Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso 

in qualsiasi momento Lei ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: 

Garante per la protezione dei dati personali. 

In qualsiasi momento, Le ricordiamo che potrà provvedere alla “disiscrizione” (mediante link 

presente anche in questa newsletter) o comunque riferirsi ai nostri indirizzi per richiedere la 

limitazione o la cancellazione dei dati. 

 

Per l’esercizio di ognuno dei diritti su riportati e/o per l’ottenimento di qualsivoglia chiarimento 

potrà fare riferimento al seguente indirizzo email: 

info@cnma.it 
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