Informativa Privacy A.N.C.I.C.

A.N.C.I.C., Associazione Nazionale delle
Imprese di Informazione Commerciale,
in rappresentanza di tutte le imprese che
esercitano professionalmente l’attività di
informazioni commerciali ha predisposto il
“Codice di Condotta per il trattamento dei
dati personali in materia di informazioni
commerciali”, approvato dal Garante
per la protezione dei dati personali con il
provvedimento n. 127 del 12 giugno 2019,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del
D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs
n. 101/2018.
Nel Codice di condotta trova
concreta applicazione il principio di
responsabilizzazione (la cosiddetta
accountability), fortemente sostenuto
nel Gdpr, che impone alle associazioni di
categoria e alle imprese un’applicazione
consapevole, trasparente, effettiva delle
norme regolamentari.
Con il nuovo Codice, le imprese di
informazioni commerciali autorizzate con
licenza del Prefetto ai sensi ex art. 134
TULPS e D.M. 269/2010, associate o meno
ad A.N.C.I.C., che offrono informazioni
sull’affidabilità commerciale di imprenditori
e manager potranno trattare i dati personali
dei soggetti censiti senza richiederne il
consenso - basandosi sul legittimo interesse
- ma dovranno garantire maggiori tutele
agli interessati, informandoli correttamente
sui trattamenti effettuati e garantendo loro
il pieno esercizio dei diritti previsti dalla
normativa privacy, come l’opposizione al
trattamento, la rettifica o l’aggiornamento
dei dati.

Il portale Informativa privacy
A.N.C.I.C. ha quindi lo scopo di:
•

Fornire agli interessati
l’informativa sul trattamento
dei dati per finalità di
informazioni commerciali; da
parte delle imprese iscritte
al portale, con l’indicazione
dei relativi siti Internet ove
consultare le rispettive,
dettagliate informative privacy
e dei riferimenti dei relativi
responsabili a cui rivolgere
anche eventuali richieste,
secondo le modalità ivi
specificate,

•

permettere agli interessati
di inoltrare una prima
richiesta per avere conferma
della presenza o meno di dati
personali che li riguardino
presso un’impresa aderente,
a cui, se del caso, potranno
poi rivolgersi direttamente,
utilizzando gli specifici
riferimenti e recapiti indicati
nel portale, per avere maggiori
informazioni, conoscere di
quali dati si tratta ed esercitare
eventualmente gli altri diritti
di rettifica, aggiornamento e
cancellazione dei dati personali
in base all’art. 7 del d.lgs. 196/03
e dal Regolamento UE 2016/679.

