INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 196/2003
BANCA DATI ASSOCIATI
Il titolare del trattamento della Confcommercio Oristano, La informa che i dati da Lei conferiti saranno
trattati secondo quanto di seguito riportato. Le finalità del trattamento riguardano la gestione anagrafiche
associati e l'invio di comunicazioni d'interesse generale e/o sindacale.
Le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
associati ed iscritti, Banche ed Istituti di credito, enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, ecc.),
agenzie assicurative convenzionate. Eventualmente tali dati potranno essere utilizzati per l'invio di
materiale pubblicitario e/o comunicazioni commerciali e/o di vendita diretta.
La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo ai sensi delle
disposizioni del testo unico in materia di trattamento dei dati personali e che il mancato conferimento
degli stessi comporta l'impossibilità del trattamento dei dati personali e con essa l'impossibilità di dar
seguito ad ogni eventuale adempimento contrattuale.
Responsabile del trattamento è Salvatore Nando Faedda, C. F. FDDSVT47C10G113D. Un elenco
completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede dell'Ascom.
La informiamo altresì che Lei può esercitare i diritti di cui all'art.7 del T.U. in materia di trattamento di dati
personali, presentando istanza alla segreteria o ad uno dei responsabili del trattamento richiedendo
l'apposito modulo. In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: a) accedere alle
informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonchè la logica
dello stesso; b) chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati
in violazione della legge; c) opporsi al trattamento per motivi legittimi; d) chiedere l'aggiornamento, la
rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.
Oristano .........................................
Il sottoscritto ......................................................................................................... titolare/leg.rappresentante della ditta
.................................................................................................................... con

sede in ...............................................................

.......................................................................................................................................

P.I. ...........................................................

in qualità di interessato del trattamento dei dati personali dichiara di avere visionato l'informativa sopra
riportata, di averla letta e di approvarne integralmente il contenuto.

..................................................................................
Firma del Socio

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e degli eventuali dati giudiziari ai sensi degli artt.26 e 27
del D.Lgs.196/2003. Con la presente autorizza inoltre il trattamento dei propri dati sensibili connessi al
rapporto con il titolare del trattamento in quanto trattati in adempimento delle specifiche leggi che
disciplinano la materia, ed autorizza inoltre l'eventuale trattamento dei propri dati giudiziari.

..................................................................................
Firma del Socio
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