ALL.1
ALLA
SCHEDA
______________________________

DI

ADESIONE

DELLA

DITTA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DELLA LEGGE 196/03
A completamento di quanto già indicato nella scheda di adesione in ordine alle finalità di
raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, si informa che:
I dati sono trattati con sistemi informatici. La banca dati è organizzata in modo tale che
l’accesso ai dati è consentito al solo personale espressamente indicato dal titolare del
trattamento. Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite
esclusivamente al titolare della banca dati, al responsabile ove nominato ed al personale
espressamente incaricato del trattamento.
Le principali finalità della raccolta dei dati sono relative:
-

Alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’Associazione;
Alla riscossione dei contributi associativi per il tramite di enti convenzionati;
Alla formazione dell’indirizzario dell’Associazione per l’invio delle comunicazioni
agli associati;
Alla convocazione degli organi.

• I dati sono necessari per lo svolgimento delle finalità associative di assistenza e
rappresentanza, previste negli statuti dell’Associazione e della Confcommercio, ed in
particolare per la:
-

formazione ed assistenza professionale, tecnica e sindacale;
assistenza tecnico legale, amministrativa, fiscale, finanziaria, contabile;
assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro;
assistenza economico-promozionale e sociale;
rappresentanza sindacale;

•

I dati sono indispensabili per instaurare il rapporto associativo. Ai fini del corretto
trattamento dei dati è necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le
eventuali variazioni dei dati forniti;

•

I dati possono essere comunicati a organismi collegati e/o preposti alle singole funzioni di
assistenza e consulenza tecnica indicate al punto precedente e cioè: società di servizi,
consorzi fidi, consorzi di promozione, enti di patronato, confederazione e federazioni
nazionali, associazioni provinciali di categoria;

•

I dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti o organismi convenzionati
(I.N.P.S., I.N.A.I.L.) o presso archivi pubblici;

•

L’interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all’art.13
della Legge 196/03, riportato a tergo della presente;

•

Il titolare del trattamento è Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Nord con sede in
Rieti – L.go B. Cairoli n.2, nella persona del Presidente protempore.

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso
acciocché il Titolare proceda al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e della
propria ditta. Estende il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali
sensibili indicati, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta dalla legge.

Rieti, _________________________

L’interessato
________________________________________

