INFORMAZIONI E CONSENSO INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N.196
La presente per informarla dell'art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di dati personali) circa: a)le
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura del conferimento di detti dati personali; c) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; d) il nome, la
denominazione o la ragione sociale ed il domicilio, residenza o sede del titolare; e) i diritti di cui l'interessato è titolare ex art.7 D.lgs
196/03.
a) I dati personali da lei forniti sono stati dalla LAPAM CONFARTIGIANATO IMPRESE MODENAREGGIO EMILIA e
SOCIETÀ COLLEGATE, raccolti principalmente per potere perseguire le finalità istituzionali, connesse o strumentali alla attività
della Associazione, per esigenze di tutela sindacale dei Suoi interessi, per adempiere agli obblighi derivanti dal contratto con il quale
la ditta sopra citata si impegna a fornirle il servizio di elaborazione dei dati. Con riferimento ai soggetti o alle categorie di soggetti di
cui al successivo punto c), i dati personali potranno essere sottoposti a trattamento per l'elaborazione della documentazione atta ad
adempiere agli obblighi fiscali (fatturazione, tenuta contabilità ecc), contributivi, amministrativi, assistenza gestione del personale,
applicazione contratti collettivi, assistenza espletamento pratiche pensionistiche o comunque necessari per una puntuale e precisa
compilazione della documentazione e degli atti richiesti dalla legislazione. I dati personali raccolti potranno essere utilizzati ed
estrapolati dalla nostra banca dati, qualora dovesse sorgerne la necessità, anche al fine di permettere l'invio a mezzo posta elettronica,
posta cartacea o a mezzo fax di nostre informative, comunicazioni, circolari, e periodici a cura della nostra redazione, convocazioni
ed assemblee o convegni, manuali informativi tecnici o di aggiornamento. I dati personali potranno essere altresì trattati per la nostra
gestione interna della clientela, per indagini demoscopiche, e per eventuali ricerche di marketing, e comunque, per tutte quelle
finalità e scopi previsti dallo statuto della Associazione. Per quanto attiene alle modalità di elaborazione si specifica che i dati
potranno essere trattati con sistemi di elaborazione individuali o elaboratori multiutente allo scopo di ottenere le elaborazioni legate
agli adempimenti contrattuali di cui sopra, o comunque, a quanto sopra specificato.
b) L'iscrizione alla LAPAM CONFARTIGIANATO IMPRESE MODENAREGGIO EMILIA e SOCIETÀ COLLEGATE implica il
conferimento dei dati al fine dell'inserimento nei nostri elenchi associativi. I dati saranno utilizzati naturalmente come specificato
precedentemente, per assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa previgente.
c)I dati personali da lei conferiti saranno comunicati ai nostri incaricati per l'elaborazione dei dati, alle aziende collegate o controllate
che effettuano servizi e prestazioni per nostro conto, ed inoltre alla C.C.I.A.A., INPS, INAIL, ecc...
d) Il titolare del trattamento dei dati è LAPAM CONFARTIGIANATO IMPRESE MODENAREGGIO EMILIA con sede in via
Emilia ovest, 775 – 41123 Modena – nella persona del legale rappresentante pro tempore
e) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto ex art.7 D.Lgsl 196/03:
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile.
2. Di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l'ausilio di srtumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirnea conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
resonsabili o incaricati.
3. Di ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Vi facciamo presente che il conferimento dei dati suddetti non è obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto ad autorizzare il trattamento e/o
la comunicazione dei dati ai soggetti sopra indicati, potrebbe comportare l'inpossibiltà di procedere al puntuale adempimento degli
obblighi specificati.
Consenso dell'interessato al trattamento e alla comunicazione e diffusione dei dati personali
Il sottoscritto interessato – titolare – socio _________________________________________________________________________
della ditta_______________________________________________________con sede a ___________________________________
via____________________________________________________ tel. n._______________________________________________
con al firma apposta alla presente conferma di essere stato correttamente informato e espressamente attesta il proprio libero consenso
acciocchè il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali. Prende altresì atto che l'eventuale esistenza di dati sensibili fra
quelli raccolti è indicata in modo chiaro e , conscio di ciò estende il proprio consenso anche al trattamento e alla comunicazione di
tali dati vincolando comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
In fede.
Data__________________
Timbro ditta____________________________
Firma del titolare e/o del socio
_______________________________________

