
 
 

 INFORMATIVA SUI TRATTAMENTI DEI DATI AZIENDALI E PERSONALI DI PERTINENZA DELLE 

AZIENDE ASSOCIATE, CLIENTI E FORNITORI1 

ai sensi dell’art.13 del Reg. 679/16 (GDPR) 

Gent.mo Sig. / Gent.ma Sig.ra, 

con la presente, il TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

- API LECCO SONDRIO, Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco, in nome del 
legale rappresentante pro tempore, CF 83003950132, con sede in Lecco (LC) – Via Pergola n.73 (di seguito 
anche solo “Associazione”) 

Premesso che  

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679, sono le seguenti società: 

- APISERVIZI SRL, con sede legale e amministrativa in API - Associazione Piccole e Medie Industrie della 
Provincia di Lecco e Sondrio, via Pergola 73, 23900 Lecco, P.I. 1575380132, di seguito denominato 
‘Contitolare’, in persona del legale rappresentante pro-tempore.  

- API-TECH SRL con sede legale e amministrativa in API - Associazione Piccole e Medie Industrie della 
Provincia di Lecco e Sondrio, via Pergola 73, 23900 Lecco P.I. 03636980132 di seguito denominato 

‘Contitolare’, in persona del legale rappresentante pro-tempore.  

- CONSORZIO ADDA ENERGIA, costituito con atto a ministero del Notaio Dott. Manetto Martino Fabroni di 
Lecco, Rep. n. 44834 – Racc. n. 10972, in data 26 novembre 1999, registrato a Lecco il 10 dicembre 1999, n. 
4935 serie 1 con sede legale in Lecco (LC) 23900 - via Pergola 73.  

Informa che formeranno oggetto di trattamento i seguenti dati personali che la riguardano: 

- dati comuni, fra cui: dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, Partita Iva, Codice Fiscale),  

- dati personali, necessari ad eseguire ordini commerciali, o il contratto od a dare esecuzione a misure 

contrattuali e precontrattuali  

- dati di contatto (email, indirizzo PEC, recapiti telefonici fissi e mobili) e fiscali (relativi alla fatturazione, ai 
pagamenti e riscossione ed all’adempimento degli obblighi di legge e per la fornitura di beni e servizi).  

Modalità̀ del trattamento: i dati personali a Lei riferiti saranno contenuti in documenti cartacei e/o file ed 
archivi digitali (elaborati) che La riguardano, e trattati nel rispetto dei principi di liceità̀, pertinenza, trasparenza 
e correttezza nei limiti di quanto necessario per l'esecuzione dei rapporti derivanti da contratti o da misure 
precontrattuali che La riguardano, nonché́ per la salvaguardia degli interessi dell'interessato o di un'altra 
persona fisica.  

Liceità̀, pertinenza, trasparenza e correttezza: il trattamento di dati personali degli Interessati avviene nel 

rispetto di principi di necessità e liceità̀ e correttezza dei dati trattati e raccolti, informando preventivamente e 
adeguatamente gli interessati, chiedendo preventivamente il consenso all’Interessato a meno che il 
trattamento non sia giustificato da altri presupposti di legittimità̀.  

Finalità e Base Giuridica: il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato all’attuazione degli scopi statutari 
e istituzionali quali, tra gli altri, quello di rappresentanza e di assistenza alle imprese, nonché di promozione 
della cultura d’impresa, tutelando gli interessi dell'industria nell'ambito territoriale e quelli degli associati, 

 
1 I destinatari di questa informativa sono tanto gli associati quanto soggetti terzi che usufruiscono dei servizi 

associativi, e i fornitori di vari servizi 



 
 
curandone, fra l'altro, la rappresentanza nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, le Autorità locali, le 
organizzazioni, gli enti economici e le associazioni sindacali. Anche a tal fine, Api lecco Sondrio persegue e 
realizza i propri scopi statutari ed eroga servizi alle imprese associate attraverso società ed altri enti 
controllati/collegati alla stessa Associazione. Tali società ed enti, potranno, pertanto, trattare dati personali, di 
volta in volta, a diverso titolo, e forniranno, di conseguenza, ove necessario, proprie informative.  

In particolare il trattamento dei dati da parte di Api Lecco Sondrio è finalizzato a realizzare: 

➢ Attività di rappresentanza ai tavoli istituzionali locali e nazionali 

➢ Consulenza giuslavoristica 

➢ Assistenza in tema di relazioni industriali e welfare aziendale (gestione di aspetti di natura sindacale, 

previdenziale e amministrativa che insorgono con aziende associate e loro dipendenti, 

organizzazioni sindacali, istituti previdenziali ed assistenziali, enti ed uffici competenti in materia di 

lavoro) 

➢ Consulenza in ambito ambiente e sicurezza sul lavoro (aspetti tecnici, normativi e organizzativi che 

interessano il comparto industriale) 

➢ Supporto in tema di formazione  

➢ Assistenza per l’attività di alternanza scuola lavoro, tirocini e inserimento lavorativo  

➢ Accesso a servizi convenzionati 

➢ Organizzazione di convegni e seminari di approfondimento tematico 

➢ Attività di comunicazione mediante la pubblicazione di circolari di carattere tecnico sul portale 

istituzionale, mail di riepilogo settimanale delle circolari tecniche pubblicate sul sito, post e video su 

canali social istituzionali (Linkedin, Facebook, YouTube), rassegna stampa giornaliera 

➢ Indagini e ricerche qualitative e quantitative su temi di interesse 

 
Si invita a consultare il sito internet www.apilecco.it al fine di conoscere tutti i servizi offerti dall’Associazione. 

Conseguenze: nel caso in cui Lei non acconsenta al trattamento dei dati personali che La riguardano, Il 
conferimento dei Tuoi dati per le finalità̀ di cui sopra è necessario. L'eventuale Suo rifiuto comporterà̀, quindi, 
l'impossibilità di avvalersi di quanto sopra e l’impossibilità di procedere alla, all’esecuzione di misure utili a 
confermare preventivi o ordini, e all’erogazione delle funzioni e dei servizi tipici del rapporto contrattuale o 

associativo.  

I suoi diritti di Interessato: ai sensi della normativa in vigore e nei limiti della stessa, Lei può̀ esercitare ogni 
facoltà̀ e diritto previsto e disciplinato del Capo III, artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ed, in 
particolare: Le è concesso il diritto: alla trasparenza sulle modalità̀ del trattamento, (ii) di ricevere specifiche 
informazioni in merito ai Suoi dati trattati, (iii) di accesso ai propri dati personali detenuti, (iv) alla rettifica dei 
dati o alla loro cancellazione, (v) di limitare il trattamento dei propri dati personali, (vi) di ricevere “notifiche” in 

ordine agli eventi di cui ai punti precedenti, (vii) alla “portabilità̀” dei dati personali (ove possibile), (viii) di 
opposizione al trattamento per specifici e documentati motivi, (ix) di proporre reclamo all’Autorità̀ Garante e 
(x) di essere informato circa l’esistenza di eventuali violazioni dei dati che La riguardano (Data Breach), (xi) di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità̀ del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. 

Modalità̀ di esercizio dei Suoi diritti di Interessato: i diritti accordati dalla legge all’interessato e, in 
particolare, quello di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali forniti, devono essere 

esercitati mediante una modalità scritta scelta dall’Interessato.  

Tutti i diritti accordati dalla Legge sono esercitabili sempre gratuitamente presso il Referente Data Protection 
designato dal Titolare. Api Lecco e Sondrio ha un team GDPR Privacy formato da soggetti individuati dal 
Titolare raggiungibile presso l’indirizzo:  

gdpr@api.lecco.it  

Il riscontro alle richieste degli Interessati avviene nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza 
dell’interessato, ritualmente presentata, oppure nel termine superiore pari a 90 giorni dandone previa 



 
 
comunicazione all’interessato, nel caso in cui per garantire un integrale riscontro, occorra realizzare operazioni 
di particolare complessità̀ oppure al ricorrere di altro giustificato motivo. Il riscontro avviene in forma telematica 
e l’Interessato riceverà̀ risposta esclusivamente via email all’indirizzo comunicato in sede di esercizio della 
richiesta.  

Destinatari o categorie ai quali i dati personali possono essere trasmessi: società̀ o persone esterne 
(individuati come responsabili del trattamento) che svolgono attività̀ strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto commerciale quali: associazioni e società̀ del gruppo Api Lecco Sondrio, soggetti esterni 
di erogazione di servizi, eventuali professionisti esperti, istituti di credito, i partner commerciali, società̀ di 
assistenza informatica, i soggetti convenzionati, società ̀ di recupero crediti o di assicurazione del credito, 
società̀ di informazioni commerciali, studi legali o commerciali, società̀ di trasporto e, ad ogni modo, a tutti 
soggetti terzi ed esterni che permettono di evadere tempestivamente e correttamente ogni servizio, ordine o 
contratto in ogni sua fase sino al perfetto completamento dello stesso, fossero anche soggetti quali Pubbliche 

Amministrazioni o Amministrazioni fiscali.  

Trasferimento dati Paesi terzi: non vengono trasferiti in Paesi terzi i dati personali trattati da Api Lecco.  

Tempi di conservazione e comunicazione dei dati personali trattati: i Suoi dati personali verranno trattati 
per il tempo necessario in conformità̀ con la durata associativa, per l’esecuzione di servizi e rappresentanza, 
per l’evasione o esecuzione di ordini, contratti in essere e misure contrattuali, per l’esercizio di un legittimo 
interesse del titolare e per l’adempimento di obbligazioni fiscali, per cui gli stessi verranno comunicati ed 
elaborati dal nostro commercialista di fiducia ed alla Pubblica Autorità̀.  

Dati di contatto del Referente: si informa che API Lecco e Sondrio ha un team GDPR Privacy formato da 
soggetti individuati dal Titolare e che lei potrà̀ fare valere ogni Suo diritto di interessato al trattamento, al 
presente indirizzo email:  

gdpr@api.lecco.it  

direttamente riferito al nostro Referente, previa compilazione del modulo denominato “Modulo per l’esercizio 
di diritti in materia di protezione dei dati personali”, eventualmente richiesto.  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO - Data Protection Officer), ai sensi degli artt. 
37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è l’Avv. Francesca Marchini, reperibile ai seguenti contatti e-mail: 
dpo@api.lecco.it.  

 

Api Lecco Sondrio  

 

Presidente Enrico Vavassori  
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