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OGGETTO: INFORMATIVA ai sensi del GDPR – UE 679/2016 e del D.Lgs 196/03 e s.m.i.  
  

MESTIERI TOSCANA manifesta il proprio impegno e la propria attenzione al trattamento dei dati personali di tutti coloro 

con cui viene in contatto quotidianamente.  

I dati vengono trattati in maniera conforme alla normativa vigente ed ogni operazione concernente gli stessi sarà 

improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dati è MESTIERI TOSCANA CCS - SCS – Via Val di Pesa, 1 – 50127 Firenze (FI). Tel. 

3703307337 email: segreteria@mestieritoscana.it  

 

RESPONSABILI  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale interno incaricato e dai collaboratori od imprese di cui si avvale 

MESTIERI TOSCANA per l’erogazione dei propri servizi ed espressamente nominate come responsabili esterni del 

trattamento.  

La comunicazione a terzi non è prevista se non nei casi in cui ci sia un obbligo di Legge, e simili o nel caso sia necessario 

esercitare o difendere un diritto di MESTIERI TOSCANA in sede giudiziale o stragiudiziale.  

  

FINALITA’  
Il trattamento dei dati ricevuti sarà effettuato per adempiere agli obblighi di Legge, per dare esecuzione al contratto 

oggetto del servizio, oppure nel legittimo interesse di MESTIERI TOSCANA relativo alle proprie attività istituzionali.  

Per ciascun servizio offerto, dove necessario, verrà comunicata specifica informativa all’interessato.  

Non vengono effettuate attività con finalità di marketing, né di profilazione, localizzazione o mediante l’utilizzo di 

processi decisionali automatizzati.  

  

MODALITA’  
Il trattamento sarà effettuato principalmente in formato elettronico ed occasionalmente cartaceo.  

I dati non vengono gestiti né diffusi o trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

  

DURATA  
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui è attivo il rapporto con l’interessato e, successivamente alla comunicazione 

della cessazione del rapporto stesso, saranno conservati in conformità alle norme di conservazione della documentazione 

amministrativa.  

Nell’eventualità di archiviazione per motivi statistici i dati verranno anonimizzati.  

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza è presentata 

scrivendo a segreteria@mestieritoscana.it alla c.a. del Responsabile del Trattamento Dati oppure tramite posta ordinaria 

a MESTIERI TOSCANA – Via Val di Pesa, 1 – 50127 Firenze (FI).  

 

Per qualsiasi chiarimento in merito al trattamento dati può essere contattato il DPO / RDP (Data Protection Officer / 

Responsabile Protezione Dati) all’indirizzo mail dpo@mestieritoscana.it  

 

p. Consorzio Mestieri Toscana 

la Presidente 

Elisabetta Mazzetti 

 

 
CONSENSO 

Io sottoscritto ............................................................................................................................. .......................... ricevute le informazioni 

di cui sopra, dichiaro di 

 

 AUTORIZZARE                                                 NON AUTORIZZARE 
 

il Consorzio Mestieri Toscana al trattamento dei miei dati personali ed identificativi ivi compresi quelli definiti dal codice come 

“particolari” ai fini dell’espletamento delle prestazioni di cui all’informativa. 

 

 
Firenze, lì ……............................ Firma ……………………………...............……………. 


