Spett. ENTE BILATERALE
DEL TERZIARIO DI ROVIGO
Viale del Lavoro n°4
45100 Rovigo (RO)

Oggetto: Scheda anagrafica.
Decorrenza iscrizione dal _______________________

Il sottoscritto con riferimento al versamento della contribuzione effettuata a codesto Ente ai
sensi del vigente C.C.N.L. di categoria e degli Accordi Sindacali Provinciali, fornisce i seguenti dati
anagrafici della Azienda appartenente al settore TERZIARIO.

Cognome e Nome titolare o legale rappresentante

Ragione Sociale della Società

Codice Fiscale della Società

e-mail

telefono

Indirizzo commerciale: Via e località

C.A.P.

fax

Comune

Attività esercitata

Dipendenti occupati

Consulente del Lavoro

Sede: Via e località

C.A.P.

Comune

e-mail

telefono

fax

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il sottoscritto autorizza l’ENTE BILATERALE del Terziario di Rovigo, al trattamento dei propri dati personali anche sensibili ai
sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 196/2003 forniti nei limiti e per le sole finalità previste dallo stesso Ente.
Autorizzo inoltre l’ENTE BILATERALE del Terziario di Rovigo ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche relative ad iniziative
e servizi proposti dal medesimo Ente e/o da strutture ad esso collegate.
Il sottoscritto assume la responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti nella presente scheda.
Comunica altresì che l’azienda risulta

□ Iscritta | □ NON Iscritta

all’Associazione Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio di ________________________________________________

Data_______________________

Firma ____________________________________

Firma del Consulente del Lavoro
_____________________________________

IMPORTANTE: VEDERE RETRO INFORMATIVA SULLA PRIVACY - LEGGERE E SOTTOSCRIVERE

MODELLO DI INFORMATIVA PER NUOVE AZIENDE ASSOCIATE
Spett.le DITTA/SOCIETA’
L’ENTE BILATERALE del Terziario di Rovigo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, desidera informarVi che per l’instaurazione
e l’esecuzione di ogni rapporto con voi intrapreso necessita di trattare dati anagrafici e fiscali a Voi relativi dati qualificati come personali dalla Legge.
Vi informiamo che questi dati saranno (art 11 D.Lgs.vo n. 196/2003):







Trattati in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto delle Misure Minime di Sicurezza previste agli artt. da 33 a 36 del Codice e
dall’Allegato B dello Stesso;
Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
Esatti e, se necessario, aggiornati;
Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti.

In occasione di tali trattamenti, in osservanza di obblighi di legge e di contratto, l'Ente medesimo può venire a conoscenza anche di dati che la legge definisce
"sensibili" necessari per l’erogazione delle prestazioni fornite dall’Ente.
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti di Legge connessi a norme civilistiche e fiscali nonché per
conseguire una efficace gestione del rapporto associativo di assistenza ed erogazione delle prestazioni.
Qualora nel rapporto con Voi instaurato si renda necessario l’invio di comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie attinenti la nostra attività Vi
saranno trasmesse ai soli numeri di fax ed indirizzi e-mail che riterrete opportuno comunicarci per predette finalità.
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e saranno trattati da personale opportunamente incaricato alla
gestione degli stessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporterebbe l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo con la conseguente impossibilità di erogare il servizio e/o assistenza richiesta.
Ferme restando le comunicazioni e le diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di Legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni incaricati per
conto nostro a svolgere specifici compiti, quali:
-

istituti di credito
professionisti e consulenti che svolgono per conto nostro specifici incarichi
istituti assicurativi e previdenziali
enti di formazione abilitati

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti associativi e anche successivamente per l’espletamento degli adempimenti di Legge per un periodo
comunque non eccedente quello necessario.
Relativamente ai dati medesimi la vostra organizzazione potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che si allega alla presente per
completezza, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.

Le figure preposte dalla nostra organizzazione in merito al trattamento dei Vs. dati sono le seguenti:

Titolare del trattamento:

L’ENTE BILATERALE del Terziario di Rovigo
legalmente rappresentato dal Sig. De Nardi Danilo quale Presidente

Responsabile del Trattamento:

Sig. De Nardi Danilo

Vogliate esprimere il Vostro consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra, apponendo la Vostra firma alla presente.

DATA_________________________
FIRMA E TIMBRO DELL’AZIENDA ASSOCIATA

__________________________________________

