
 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art 13 GDPR 
e comunicazioni ex art 15-22 GDPR 

 
In osservanza con quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679 – GDPR - e 

dalla normativa italiana, D. Lgs 196/03 per come modificato dal D. Lgs. 
101/2018 da qui in avanti solo Codice Privacy la informiamo che i suoi dati 
personali, saranno trattati da A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico (da qui in avanti 

anche Anci) ed Assocalzaturifici Italiani (da qui in avanti anche Assocalzaturifici) 
Contitolari ex art 26 GDPR, da qui in avanti per comodità solo il Titolare, con 

sede in Milano, via Alberto Riva Villasanta 3. Sarà possibile contattare il Titolare 
del trattamento presentandosi, previo appuntamento, in sede o utilizzando i 
seguenti recapiti: Tel. 02-438291 | Fax. 02.48005833. Punto di Contatto per 

come richiesto ex art 26 GDPR e DPO (ex art 37 -39 GDPR) è l’Avv. Laura 
Marretta, reperibile al numero telefonico di A.N.C.I. Servizi s.r.l. 02.438291 ed 

all’indirizzo e-mail privacy@assocalzaturifici.it.  
 
Il Titolare la informa che i Dati personali in suo possesso, sono trattati in 

conformità alle disposizioni di cui al GDPR. Il trattamento è svolto in base ai 
principi espressi in art 5 GDPR ed in base alle condizioni di liceità previste ex art 

6 GDPR, per le finalità inerenti al rapporto tuttora intercorrente con il Titolare 
ossia il permetterle di prender conoscenza e quindi poi decidere se partecipare o 
meno ai nostri eventi e rimanere informato sulle nostre novità. I suoi dati sono in 

nostro possesso in base ad un suo conferimento diretto avvenuto negli anni e 
quindi ha già avuto modo di essere edotto sul nostro trattamento dati tramite 

l’informativa redatta in base alla sola precedente normativa (D. Lgs. 196/03 
precedentemente alla citata modifica normativa) ed il Titolare le rende le 
informazioni sul trattamento dei suoi dati tramite l’informativa ex art 13 GDPR, in 

relazione alla parte aggiuntiva a quanto le era stato comunicato con la sola 
informativa redatta in base al D. Lgs. 196/03.  

La base giuridica legittimante il Trattamento dei suoi dati da parte del Titolare, 
per come richiesto ex art 13 lett. c GDPR, trova oggi giustificazione nel legittimo 
interesse del Titolare ex art 6 comma 1 lettera f e consiste nel compimento di 

attività effettuata da Anci ed Assocalzaturifici per mantenerla informata, tramite 
un’attività di soft spam e, nel caso, di soft marketing, di newsletter, via e-mail in 

relazione alle proprie iniziative relative al mondo della calzatura e del fashion ad 
ampio spettro nonché di tutte le nostre fiere relative alle calzature che si 
terranno sia fisicamente che virtualmente sia in territori UE che extra UE, della 

cui comunicazione l’interessato si potrà avvantaggiare (base giuridica: legittimo 
interesse. Sarà possibile opporsi in ogni momento seguendo le indicazioni 
previste sul footer delle comunicazioni e-mail. Per prendere visione 

dell’informativa relativa nello specifico alla nostra newsletter e verificare se 
desideri opporsi o meno al trattamento la invitiamo ad accedere alla homepage 

ufficiale del nostro sito). 
 
Nell’ottica di tali finalità il trattamento sui dati in possesso del Titolare 

comprende, tra l’altro, la gestione, l’organizzazione, l’utilizzo sia in territorio UE 
che  extra UE (paesi rientranti nei casi ex art 45 e 46 GDPR)  la conservazione, la 
registrazione, l’organizzazione, la creazione, l’inserimento ed il mantenimento in 

DataBase ed in CMR, la consultazione, il raffronto, l’estrazione, , l’elaborazione, 
la modificazione, la realizzazione di statistiche anonime, l'utilizzo, la distruzione e 

la modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da parte 
dell’interessato e per come già ricordato la comunicazione delle nostre future 
iniziative anche tramite newsletter e soft spam, la comunicazione ai membri della 

struttura organizzativa del Titolare, partner commerciali (ad es. Confindustria 
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Moda) ovvero a consulenti dello stesso nell’ambito della gestione dell’attività di 
impresa i quali, a seconda del caso di specie, saranno anche nominati 

responsabili ex art 28 GDPR. Per ulteriori info sul trattamento dei dati personali 
da parte del Titolare è possibile consultare l’informativa relativa alla registrazione 
per l’invio di newsletter, a questo link: 

https://www.assocalzaturifici.it/ancimain/resources/static/newsletter-policy.pdf.  
 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea ed/od elettronica ad 
opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamento. 
Il Titolare non effettua alcun trattamento in base a processi decisionali 

automatizzati né profilazione. 
Il Titolare manterrà nel proprio database i suoi dati (nel caso anche quelli che lei 
aveva conferito nell'interesse dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, suoi 

invitati a vario titolo) e li utilizzerà conformemente con le finalità della raccolta 
già effettuata posto il proprio prevalente legittimo interesse ex art. 6.1(f) GDPR, 

al quale lei potrà opporsi in qualsiasi momento mandando una comunicazione a 
privacy@assocalzaturifici.it inserendo come oggetto “Opposizione legittimo 
interesse”. 

 
I suoi dati sono conservati nei limiti di tempo utili al fine di soddisfare la finalità 
della raccolta.      

Il Titolare inoltra la informa che il conferimento dei dati è facoltativo e che le 
sono garantiti i diritti d’accesso elencati sub art. 15 Reg. UE e che ha inoltre 

diritto a: 
1) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano  
2)  opporsi al loro trattamento; 
3)  alla portabilità dei dati; 

4) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), 
oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) a revocare il consenso in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;  

5)  proporre reclamo a un'autorità di controllo (sul punto si rimanda al sito 

dell’Autorità Garante italiana); 
6) veder riconosciuti i diritti di cui all’art. 21 GDPR, inclusi pertanto il diritto di 

opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei Dati per il perseguimento del legittimo 
interesse del Titolare o di terzi, ed il diritto di opporsi in qualsiasi momento 

al trattamento dei Dati effettuato per finalità di marketing diretto.  
Potrà esercitare i diritti sopra elencati (ad eccezione del n. 5 sul punto cfr sito 
dell’Autorità Garante italiana) o avere maggiori informazioni inviando una e-mail 

al DPO all’indirizzo di posta elettronica privacy@assocalzaturifici.it indicando 
nell’oggetto “esercizio dei diritti ex GDPR” ed inserendo nel corpo della mail il 

diritto che si vuole esercitare, nonché nome, cognome e indirizzo e-mail sul quale 
si desidera ricevere risposta. Il Titolare una volta processato quanto ricevuto 
invierà relativo riscontro nei termini indicati dall'art 12 punto 3 GDPR. Il Titolare 

la informa che i diritti elencati e garantiti dagli artt 15-22 GDPR, non potranno 
essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento o con reclamo ex art 77 
GDPR qualora dall’esercizio ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto 

in relazione o a determinate categorie d’interessati e/o a determinate attività per 
come elencati sub art 2 undecies ex D. Lgs 196/03 per come modificato dal D. 

Lgs 101/2018; sul punto resta salvo quanto precisato dal legislatore nel comma 
2 e 3 dell’articolo sopra citato. 
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Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati 
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima 

di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale 
diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2, 
raccogliendo, nel caso specifico consenso.  


