
Privacy 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL D.LGS 196/2003 

 

Ai sensi del Regolamento 27/04/2016 del Parlamento e Consiglio Europeo (di seguito “GDPR”) e 

del D.Lgs 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) si fornisce informativa al trattamento secondo 

quanto stabilito all’Art. 13 del suddetto Regolamento. 

1. Titolare del trattamento è CTA Collegio dei Tecnici dell’Acciaio (di seguito “CTA”) con 

sede in: Viale Giustiniano 10, 20129 Milano (MI), Italia, C.F. 80099050157, tel 02784711, 

e-mail: cta [[at]] ctanet.it, pec: ctacollegiotecniciacciaio [[at]] legalmail.it 

2. Finalità del trattamento è l’invio di comunicazioni cartacee, di pubblicazioni e/o di 

comunicazioni telematiche quali newsletter informative su eventi, pubblicazioni, 

aggiornamenti tecnici e sull’attività di CTA con particolare riferimento allo sviluppo della 

cultura delle costruzioni metalliche. 

3. Modalità del trattamento. I dati personali sono trattati secondo quanto indicato all’Art. 4 

del GDPR e all’Art. 4 del Codice Privacy e, nello specifico ai fini di: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, limitazione, cancellazione e distruzione. Il trattamento dei dati 

può essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico. CTA non svolge alcun tipo di 

attività volta alla profilazione. I dati personali trattati non sono di tipo sensibile come 

definito nel Codice Privacy e non riguardano informazioni che possano determinare origine 

razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza a 

organizzazioni sindacali, l’orientamento sessuale né lo stato di salute. Non sono allo stesso 

modo trattati dati biometrici o genetici. 

4. Destinatari. I dati raccolti saranno gestiti dagli incaricati (in seno a CTA) e potranno essere 

comunicati alle realtà Socie del Titolare, che saranno tenute a rispettare quanto all’Art. 14 

del GDPR in e gli obblighi legislativi in materia. I dati non saranno trasferiti verso paesi 

terzi. 

5. Periodo di conservazione. I dati saranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni. I dati 

saranno conservati dal Titolare presso i suoi uffici e sui propri strumenti informatici. 

6. Diritti dell’interessato. Come stabilito nel GDPR all’Art.13, § 2, lettere b, d, e, si rende 

noto quanto segue: 

- Che l’interessato ha diritto di chiedere a CTA: la rettifica o la cancellazione dei dati, 

l’accesso agli stessi (ad esempio per verificarne la correttezza), la limitazione al trattamento 

degli stessi (ad esempio il blocco di invio di newsletter periodiche o l’inoltro a realtà Socie). 

L’interessato ha inoltre la facoltà di opporsi al trattamento dei dati o a richiedere la 

portabilità degli stessi. L’interessato potrà esercitare il diritto di cui sopra contattando il 

titolare ai recapiti indicati al punto 1; 

- Che l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, nella fattispecie 

il Garante per la protezione dei dati personali con sede in: Piazza di Monte Citorio 120, 

00186 Roma, Italia – sito web www.garanteprivacy.it; 

- Che la comunicazione dei dati personali, pur essendo facoltativa, è necessaria alla finalità 

del trattamento e che il mancato conferimento dei dati o di alcuni di essi potrebbe impedire 

il perseguimento della finalità stessa. 

La presente informativa è resa in formato elettronico all’interessato e può essere consultata 

anche in formato pdf al presente link www.collegiotecniciacciaio.it/privacypolicy.pdf  


