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Informativa Privacy Regolamento Ue 679/2016 e Legge 171/2018 

 
Gentile Imprenditore, 
nel rispetto della cosiddetta legge 171-2018 sulla “PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON 
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” Le forniamo una dettagliata informativa sul 
trattamento dei suoi dati personali da parte della nostra Associazione. Il testo di tale informativa sarà 
anche sottoposto al visto di conformità alla legge dell’Autorità Garante. La vigente normativa dispone 

l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati di tutti gli associati a OSLA a far data dai rinnovi 
associativi in base alla Legge 59/2016 “DELLA LIBERTÀ E ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO, 
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E DEL DIRITTO DI SCIOPERO”, in quanto all’accensione dei 
rapporti è in vigore la nuova normativa. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 della Legge 171/2018 e del Regolamento UE 2016/679 
Con l’entrata in vigore nell’anno 2018 del Regolamento Europeo UE 2016/679, (recante disposizioni per la 

tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali), e successivamente a fine anno 
dell’equivalente Legge 1717/2018 anche nella Repubblica di San Marino, l’OSLA Organizzazione 
Sammarinese degli Imprenditori con sede in Via Napoleone Bonaparte, n. 75 – 47890 – San Marino 
C.O.E. 2789  nella persona del suo Presidente pro- tempore in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della legge 171/2018, che 
tratterà i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di 
seguito indicate. 

Secondo la legge indicata, i suoi dati verranno trattati, previo il Suo consenso, rispettando i principi di 
liceità, correttezza e trasparenza, garantendoLe comunque, il pieno esercizio dei suoi diritti. 
 
Finalità del trattamento e Base giuridica 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali alla attività 
della nostra Associazione, per esigenze di tutela sindacale dei Suoi interessi, di assistenza e consulenza 

fiscale, finanziaria, formazione professionale, assistenza di tipo consulenziale per il rispetto di normative 
varie applicabili alla sua impresa, previdenziale, amministrativa, gestionale e comunque per il 

perseguimento di tutte le finalità statutarie ed istituzionali dell’Associazione stessa. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e 
potrà essere effettuato mediante l’impiego sia di strumenti elettronici e/o automatizzati che manuali: i 
trattamenti su supporto elettronico saranno effettuati solo ed esclusivamente con strumenti autorizzati e 
ritenuti idonei a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto della sicurezza. 

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso 
all’adesione associativa ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche 
relazioni commerciali, istituzionali ed informative. 
Previo un suo specifico e distinto consenso (punto A sottostante) i suoi dati personali potranno inoltre 
essere trattati per ciascuna delle le seguenti finalità: 
- invio tramite e-mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter ed applicazioni di messaggistica, di 
comunicazioni commerciali e/o promozionali o di materiale pubblicitario su prodotti o servizi forniti dalla 

nostra azienda o per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla loro qualità.  
- trasmissione dei suoi dati a soggetti incaricati dal Titolare del Trattamento al fine di svolgere attività di 
carattere informativo, commerciale, pubblicitario, promozionale anche con l’invio di comunicazioni 

mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei. 
- di statistica e ricerca di mercato. 
- Il suo consenso per tali finalità è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle 

finalità suddette connesse al rapporto negoziale di base. 
 
Destinatari dei dati 
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze collegate alle finalità sopra 
enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 
a) società o centri di formazione, di organizzazione di fiere, mostre, congressi, eventi, giornalini, 
periodici, vetrine delle aziende presenti sul sito web. 

b) società di ricerca finalizzata alla rilevazione del grado di soddisfazione degli associati od incaricati di 
informare su iniziative “istituzionali” e volte alla promozione dell’Associazione e delle ditte associate 
aderenti. 
c) Ferme restando, inoltre, le comunicazioni e le diffusioni dei dati per l’esecuzione di obblighi di legge e 
contrattuali incluse eventuali immagini della Vs. ditta e del personale per promuovere iniziative 

“Istituzionali” sempre con il Vs consenso, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati: 
d) alle sedi di OSLA; 

e) ad imprese enti ed istituti previdenziali pubblici e privati, professionisti; 
f) ad istituti di credito o enti di assicurazione, per il perseguimento di finalità correlate, strumentali o 
accessorie alle finalità istituzionali dell’Associazione; 
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g) agli Enti in cui l’associazione è rappresentata; 

h) alle società di servizi del sistema OSLA incaricate di espletare determinate attività o servizi per ns 
conto agli associati; 
i) Ditte od Organismi che abbiano stipulato apposite convenzioni con l’Associazione in quanto incaricate ad 
erogare apposite prestazioni od attività “istituzionali” o previste dallo Statuto. 
 
Tempi di conservazione dei dati 

I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra 
illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. In ogni caso, sempre nel rispetto delle vigenti 
normative, i Suoi dati saranno trattati per un periodo almeno pari a 10 anni dalla data della scadenza 
dell’ultimo anno solare di validità dei rapporti con la nostra Associazione. Sono fatti salvi i Suoi diritti 
sotto riportati ed il conseguimento del “legittimo interesse” del titolare del trattamento. 
 
Trasferimento dei dati 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, 
laddove non previsto da apposite normative sammarinesi o da accordi con la Comunità Europea od altri 
Paesi extra UE. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16 e 
dagli artt. Da 45 a 47 della legge 171/2018. 
 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, e degli art. 13, e da 15 a 21 della 
legge 171/2018, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i 
seguenti diritti: 
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 

- le finalità del trattamento;  
- le categorie di dati personali;  

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi: 

1. I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento; 
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere 
al trattamento; 
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare 

gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione 
dei suoi dati. 
d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 

1. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 
per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 
che ne sia limitato l'utilizzo; 
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
4. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 

motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  
e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità Italiana ( www.garanteprivacy.it ) 
o Sammarinese (in corso di definizione) 
f) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare 
del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento 

si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente 
possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del 
trattamento ad un altro. 
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g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in 

particolare nel caso in cui: 
1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi 
dell’opposizione;  
2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 
h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o 

l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito 
dell’interessato. 
i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica 
(tra cui, adempimento di un obbligo di legge o esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal 
titolare. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

 
Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
a) Una raccomandata A/R a l’OSLA Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori con sede Via 
Napoleone Bonaparte, n. 75 – 47890 – San Marino C.O.E. 2789  
b)  Una mail all’indirizzo: privacy@osla.sm 
 

Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è :  dpo@osla.sm 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’OSLA Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori con sede in Via 
Napoleone Bonaparte, n. 75 – 47890 – San Marino C.O.E. 2789   
Riferimento Contatto Digitale: info@osla.sm  
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