
 

 

Informativa e acquisizione del consenso ai fini del trattamento dei dati associativi art.13 del D. Lgs 196/03, inerente la 
“tutela della privacy” 

 
I dati forniti alla FederlegnoArredo e che in futuro saranno oggetto di aggiornamento verranno inseriti nei seguenti archivi: 
 
N. 1 ARCHIVIO “REGISTRO IMPRESE ASSOCIATE” 
N. 2 ARCHIVIO “ORGANIGRAMMA ASSOCIATIVO” 
 
L’archivio n.1 - Registro delle imprese associate - contiene dati relativi alle imprese, e loro unità locali, che aderiscono a 
FederlegnoArredo direttamente o per il tramite delle Associazioni Territoriali. Tali dati riguardano: partita IVA, ragione sociale ed 
eventuale sigla, codice fiscale, indirizzo, comune, CAP, provincia, telefono, telefax, indirizzo  di posta elettronica,  dipendenti  e 
monte  retribuzioni  INPS,  attività  prevalente  (cod. ISTAT   e    codici  
merceologici FederlegnoArredo), CCNL applicato, rappresentante legale,  forma giuridica e tipo d'impresa (commerciale, 
artigiana), ecc. 
L’archivio n.1 è finalizzato a sostenere e documentare la rappresentatività della FederlegnoArredo; alla determinazione del 
contributo associativo, che viene elaborato sul monte retribuzioni INPS e/o sul numero dei dipendenti che ogni Associato 
dichiara1; alla convocazione delle assemblee della FederlegnoArredo e delle sue Associazioni; all’invio delle comunicazioni 
associative, ecc. 
Il trattamento di tali dati è automatizzato. In particolare l’archivio è organizzato in modo tale da consentire la suddivisione dei dati 
per gruppi merceologici, per regione, per provincia, per associazioni di settore, per classi d’ampiezza di dipendenti, ecc. 
Il conferimento dei dati in parola non è obbligatorio per legge o regolamento, ma rappresenta uno specifico impegno associativo, 
assunto contestualmente alla avvenuta adesione alla FederlegnoArredo. Esso avviene secondo le modalità descritte nello Statuto 
(cfr art. 4). Facciamo notare che il dato che rivela l’adesione dell’impresa a FederlegnoArredo, in quanto associazione sindacale, 
è ritenuto “sensibile” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs e, di conseguenza, il relativo trattamento può essere effettuato solo con il 
consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati in parola da parte di un'impresa che faccia richiesta di adesione alla Federazione entrerebbe in 
contrasto con gli articoli 4, 5, 6 e7 dello Statuto inerenti all’adesione alla FederlegnoArredo. 
La comunicazione della totalità dei dati dell’archivio in oggetto è diretta esclusivamente a Confindustria, in conformità a quanto 
disposto dall’art.3 dello Statuto FederlegnoArredo. 
E’ possibile inoltre la comunicazione esclusivamente dei dati anagrafici delle imprese associate a enti prevalentemente di 
rilevanza pubblica anche a livello internazionale, quali Ministero per il Commercio Estero, ICE, ecc. 
Per il trattamento dei dati in parola il titolare è FederlegnoArredo, che ha sede legale presso Foro Buonaparte 65, Milano. 
 

*** 
 
L’archivio n.2 - Organigramma associativo - contiene l’elenco dei nominativi degli associati che ricoprono cariche associative, 
con l’indicazione della ragione sociale delle relative imprese di origine. 
L’archivio viene utilizzato per documentare l’ambito organizzativo della FederlegnoArredo e delle Associazioni settoriali in cui la 
Federazione si articola; per l’attuazione degli adempimenti statutari della FederlegnoArredo e delle sue Associazioni e, 
soprattutto, per la convocazione di tutte le riunioni degli organi della Federazione (cfr art.11 dello Statuto). 
Il trattamento di tali dati è automatizzato. 
Il conferimento dei dati in parola non è obbligatorio per legge o regolamento, ma rappresenta uno specifico impegno associativo, 
assunto contestualmente alla avvenuta adesione alla FederlegnoArredo. Esso avviene secondo le modalità descritte nello Statuto 
(cfr art.4). Facciamo notare che il dato che rivela l’adesione dell’impresa a FederlegnoArredo, in quanto associazione sindacale, è 
ritenuto “sensibile” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs e, di conseguenza, il relativo trattamento può essere effettuato solo con il 
consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati in parola da parte di un'impresa che faccia richiesta di adesione alla Federazione entrerebbe in 
contrasto con gli articoli 4, 5, 6 e7 dello Statuto inerenti all’adesione alla FederlegnoArredo. 
L’archivio è destinato principalmente all’uso nell’ambito della Federazione. E’ possibile la comunicazione ad altri enti dei dati 
dell’archivio in oggetto nell’ambito dei compiti e delle funzioni istituzionali della FederlegnoArredo. 
Per il trattamento dei dati in parola il titolare è FederlegnoArredo, che ha sede legale presso Foro Buonaparte 65, Milano. 

                                                      

1Per le imprese aderenti a FederlegnoArredo e facenti parte di Fedecomlegno la determinazione del contributo associativo è 
basata sulla classe di fatturato dichiarata dall’interessato. 

 



 

 

 
“REGISTRO IMPRESE ASSOCIATE” per ARCHIVIO CONFINDUSTRIA 

 
Informiamo inoltre che i dati dei suddetti archivi 1 e 2 sono comunicati a Confindustria, in base all’art. 3 dello Statuto 
FederlegnoArredo, e che Confindustria a sua volta procede al trattamento e comunicazione degli stessi secondo le modalità 
espresse nel seguito. 
L’archivio Confindustria “Registro imprese associate” contiene dati relativi alle imprese, e loro unità locali, che aderiscono a 
FederlegnoArredo direttamente o per il tramite delle Associazioni Territoriali. Tali dati riguardano: partita IVA, ragione sociale ed 
eventuale sigla, codice fiscale, indirizzo, comune, CAP, provincia, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica, dipendenti e 
monte retribuzioni INPS, attività prevalente (cod. ISTAT e codici merceologici FederlegnoArredo), CCNL applicato, 
rappresentante legale, forma giuridica e tipo d'impresa (commerciale, artigiana), ecc. 
L’archivio è finalizzato principalmente alla determinazione del contributo associativo, da parte di FederlegnoArredo a 
Confindustria, che viene elaborato sul numero dei dipendenti che ogni Associazione dichiara. Esso viene aggiornato una volta 
l’anno mediante la procedura denominata “certifica”. 
Il trattamento di tali dati è automatizzato. In particolare, l’archivio è organizzato in modo tale da consentire la suddivisione dei dati 
per elaborare tabelle per ogni voce che è presente nella scheda di adesione di ciascuna impresa. 
Il conferimento dei dati in parola non è obbligatorio per legge o regolamento, ma rappresenta uno specifico impegno associativo, 
assunto contestualmente alla avvenuta adesione alla Confindustria. Esso avviene secondo le modalità descritte nel “secondo 
regolamento”. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati in parola è sanzionato dall’art. 14 dello Statuto, con la gradualità e le modalità previste dal 
medesimo articolo. 
Possono accedere liberamente alla consultazione dei dati contenuti nel presente archivio tutte le Organizzazioni appartenenti al 
sistema associativo confederale. 
Per il trattamento dei dati in parola il responsabile designato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs, è Confindustria, Viale dell’Astronomia 
30, Roma. 
 
 

ALLEGATO A 
                 Diritti dell'interessato: art. 7 del D. Lgs 196/2003                     

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  


