INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto
segue:
1) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti verbalmente o per iscritto, così
come quelli raccolti in futuro nell’ambito dei rapporti di collaborazione con Confindustria
Cuneo, avrà luogo per fini correlati all’attività di archiviazione, elaborazione,
documentazione e comunicazione strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto associativo, all’attività di rappresentanza e di erogazione di servizi svolte della
nostra Associazione, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività di consulenza,
di informazione normativa, in merito a corsi, seminari, convegni, di tenuta rapporti
istituzionali, di interscambio di contatti e/o riferimenti tra le aziende associate.
2) In relazione alle indicate finalità, tale trattamento avviene mediante strumenti cartacei,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3) Il conferimento dei dati, pur non derivando da un obbligo normativo, si rende tuttavia
necessario ai fini dell’avvio, della prosecuzione e della conclusione dei rapporti in atto.
4) I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati, nei limiti di
legge e delle relative competenze, ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
- C.S.I. (Centro Servizi per l’Industria) per il corretto svolgimento dell’attività contabile ad
esso direttamente connessa;
- pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei modi e nei
limiti di legge;
- organizzazioni e/o aziende appartenenti al sistema Confindustria per permettere
l’interscambio di informazioni e di proposte commerciali;
- studi di elaborazione dati esterni per fini strettamente connessi all’attività svolta
dall’Associazione;
- istituti di istruzione superiore, scuole professionali, istituti universitari ed altri soggetti
appartenenti al mondo dell’istruzione e della formazione professionale per finalità
strettamente collegate all’area di competenza;
- ogni altro soggetto ed ente si rendesse eventualmente necessario per il corretto
svolgimento del rapporto associativo.
Dei dati medesimi potranno inoltre venire a conoscenza il Responsabile del trattamento ed i
soggetti espressamente incaricati delle diverse fasi del trattamento nei limiti ed alle
condizioni di cui ai rispettivi incarichi.
5) All’interessato del trattamento dei dati sono riconosciuti i diritti indicati all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, di cui si allega copia.
6) Titolare del trattamento in parola è Confindustria Cuneo - Unione Industriale della Provincia,
con sede in Corso Dante 51 – 12100 Cuneo, nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento stesso è il Direttore, reperibile per ogni eventuale contatto
presso la Sede dell’Associazione.

Allegati:
- art. 7 D. Lgs. 196/2003;
- autorizzazione all’inserimento dei riferimenti aziendali sul sito internet dell’Associazione e
all’interno delle pubblicazioni associative.

Allegato n. 1
ARTICOLO 7 D. LGS. 196/2003 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI
DIRITTI
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto 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 intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto 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 o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato n. 2
AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO DEI RIFERIMENTI AZIENDALI ALL’INTERNO DELLE
PUBBLICAZIONI ASSOCIATIVE O SUL SITO INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE
Vi informiamo che i dati forniti in sede di iscrizione all’Associazione e loro successivi
aggiornamenti, ovvero la ragione sociale, l’indirizzo, i contatti aziendali (telefono, fax, e-mail, sito
internet), la sezione d’appartenenza, la descrizione dell’attività svolta, la classe dimensionale del
numero di dipendenti e del fatturato, verranno utilizzati per le finalità di:
- diffusione a mezzo stampa nell’ambito di operazioni di promozione all’esterno della struttura
associativa (inserimento in brochure, pannelli o altre pubblicazioni promozionali; etc…..)
In base a quanto precedentemente esposto, l’interessato:
□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE
alla diffusione a mezzo stampa, nell’ambito delle operazioni sopra elencate, dei dati stessi.
- comunicazione ad aziende aderenti al sistema Confindustria per permettere l’interscambio di
informazioni e di proposte commerciali (nel rispetto delle disposizioni normative attualmente in
vigore), nonché la conoscenza dei profili aziendali e delle attività svolte dalle imprese associate.
L’accesso all’elenco delle aziende associate sarà consentito tramite connessione al sito
internet dell’associazione – sezione “repertorio aziende” - solo previa digitazione del
nome utente e della password, quindi l’accesso sarà riservato solo a coloro che si
identificheranno e che siano stati preventivamente autorizzati dall’Associazione stessa.
In base a quanto precedentemente esposto, l’interessato:
□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE
all’inserimento dei dati precedentemente individuati all’interno del “repertorio aziende” che sarà
pubblicato sul sito internet dell’Associazione.

Entrambe le autorizzazioni precedentemente richieste sono facoltative, ma l’eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità da parte dell’Associazione di inserire la ragione
sociale della vostra impresa ed i relativi riferimenti all’interno di ogni pubblicazione
realizzata dall’Associazione che comporti la diffusione dei dati in oggetto e/o
all’interno della sezione “repertorio aziende” sul sito internet dell’Associazione.
All’interessato del trattamento dei dati sono riconosciuti i diritti indicati all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003.
Data, _______________

TIMBRO E FIRMA
________________________

