ASSEMBLEA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA GENOVA
IN MODALITA’ TELEMATICA
22 OTTOBRE 2020
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ed in generale della vigente normativa in materia di
privacy, Le rendiamo noto che i dati personali forniti verranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e automatizzati, dal nostro personale e dalla società Id Technology S.r.l., titolare della
piattaforma di voto online “ELIGO” al fine di gestire le modalità di votazione previste nel corso
dell’Assemblea del Comitato Piccola Industria di Confindustria Genova che si svolgerà il 22
ottobre 2020, a cui Lei partecipa.
Maggiori informazioni riguardanti le finalità e le modalità del trattamento dei dati potranno essere
acquisite
consultando
anche
la
Privacy
Policy
presente
sul
nostro
sito
https://www.confindustria.ge.it/cookies.html., nonchè il sito https://www.eligo.social nella sezione
condizioni sulla privacy.
Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto a fornirli non consente di accedere
alla piattaforma determinando difficoltà nell’esecuzione delle attività.
I Dati saranno comunicati unicamente alla società Id Technology S.r.l., titolare della piattaforma
incaricata di elaborare i relativi dati, sempre nell’ambito delle finalità precisate ai precedenti
paragrafi e non saranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi.
I dati verranno conservati per un periodo non superiore a 30 giorni.
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal predetto Regolamento UE – in
particolare quelli di accesso (art. 15), rettifica (art. 16) e cancellazione (art. 17) – facendo
riferimento, a tal fine, al Responsabile – Direttore Generale – di Confindustria Genova
(direzione@confindustria.ge.it).
Avrete inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Regolamento.

DICHIARAZIONE DI NOTORIETA’
L’impresa associata attraverso il proprio rappresentante aziendale, con l’accesso alla piattaforma
ELIGO dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy e di dare il consenso al trattamento
dei dati forniti per partecipare all’Assemblea del Comitato Piccola Industria di Confindustria
Genova che si svolgerà il 22 ottobre 2020.
Inoltre, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che l’accesso alla piattaforma e
l’espressione dei voto sono avvenuti da parte di persona autorizzata dall’Impresa, la quale si
assume ogni e qualsivoglia responsabilità, nessuna esclusa, che possa derivare direttamente o
indirettamente da eventuali danni e/o vizi e/o pregiudizi provocati sia a Confindustria Genova, al
personale della stessa, nonché a terzi, riconducibili all’esecuzione delle predette attività,
manlevando Confindustria Genova stessa nei confronti di qualsiasi azione al riguardo dovesse
subire.

VINCOLO DI RISERVATEZZA
Per tutta la durata della presente attività, nonché successivamente al termine, Confindustria
Genova non potrà rendere pubblico, in qualunque modo o sotto qualsiasi forma, i dati e le notizie
personali relativi all’Assemblea di cui verrà a conoscenza e si impegna, comunque, a non
divulgare e a non utilizzare tali dati e notizie per scopi o ragioni diverse dall’espletamento della
presente attività.

In ogni caso, i dati e le notizie in parola, cui deve essere attribuito un carattere di estrema
riservatezza, non potranno essere da Confindustria Genova divulgate in carenza di espressa
autorizzazione da parte del titolare del Dato.

