Inform
mativa de
ell’interes
ssato – D.Lgs.
D
30
0 giugno
o 2003
n. 196 Codice in materia di prote
ezione de
ei dati pe
ersonali

Ai sensi de
ell’articolo 13
1 del Codice in materria di protez
zione dei da
ati personalli (D.Lgs. 196/03) La
informiamo
o che i Suo
oi dati sono
o trattati da lla società Federazion
ne Trentina della Coop
perazione
Soc.Coop., titolare del trattame
ento, nel risspetto di quanto
q
stab
bilito dal D
D.Lgs. 196/0
03, ed in
particolare per le segu
uenti finalità
à:
• Gesstione amm
ministrativa e contabile del rapporto.
• Ela
aborazione e predispo
osizione dellla docume
entazione atta ad adeempiere agli obblighi
con
ntrattuali e di
d legge con
nnessi a norrme civilistic
che, fiscali e contabili.
• Gli indirizzi di posta elettrronica fornitti, saranno utilizzati da
all’impresa pper finalità inerenti
i
al
rap
pporto comm
merciale in essere.
e
Modalità d
del trattame
ento
Il trattamento dei datti, come de
efinito dall’a
articolo 4 della
d
legge,, viene eseeguito sia attraverso
a
strumenti informatici, sia attrave
erso la racccolta dei documenti
d
in archivi ccartacei, con logiche
strettamente correlate
e alle finalittà indicate e
e, comunqu
ue, in modo
o da garanttire la sicurrezza e la
riservatezzza dei dati stessi.
s
Natura dell conferime
ento dei da
ati
I dati sono di norma ra
accolti presso l’interesssato.
Il conferim
mento dei dati è nec
cessario p er l’instaurrazione e la prosecuuzione del rapporto
contrattuale e obbliga
atorio per adempiere
a
ad obbligh
hi di legge come ad eesempio la gestione
del rapporto
o in essere.
contabile d
Ai fini del corretto trrattamento dei dati è comunque
e necessarrio che l’intteressato comunichi
c
tempestiva
amente le evventuali varriazioni dei dati forniti.
L’eventuale
e rifiuto al conferime
ento dei da
ati comportta l’impossiibilità di innstaurare il rapporto
contrattuale.
azione dei dati
d
Comunica
I dati racco
olti possono
o essere co
omunicati, i n tutto o in
n parte ove necessarioo e comunq
que per le
finalità del trattamento
o in oggetto
o, a:
• Ban
nche ed istituti di creditto per l’app oggio di efffetti bancari.
• Entti o Uffici Pu
ubblici in ob
bbligo di leg ge.
• Org
gani di controllo ispettiv
vi in obbligo
o di legge.
• Con
nfcooperativve, le sue federazioni
f
stione dei
nazionali e articolazioni territorialli per la ges
rap
pporti societari.
• Altrri soggetti per
p specifich
he prevision
ni contrattua
ali o di legge
e.

abili del Tra
attamento dati
d e incarricati:
Responsa
ati, il Responsabile de
Potranno vvenire a conoscenza dei
d vostri da
el Trattameento dati, Walter
W
rag.
Lazzarotto e le segu
uenti catego
orie di sog
ggetti incariicati al tratttamento: oorgani socia
ali, ufficio
amministra
azione, segreteria soci, segreteria
a di direzio
one e gli ad
ddetti del re
reparto cui la Vostra
società fornirà o riceve
erà il serviz
zio.
e del Respo
onsabile del trattamento
o e dei sog
ggetti incaric
cati sono a disposizion
ne presso
Le nomine
l’Ufficio Am
mministrazio
one.

DA RESTITUIRE CO
OMPILATO AL NUME
ERO DI FA
AX 0461/98
85431 – A
ALLA C.A. UFFICIO
AMMINIST
TRAZIONE
Il/La sottosscritto/a ……
……..………
………………
………………
………………
………… leegale rappre
esentante
della soccietà ……………………….………
………………
………………
………………
………………………,
con sede in …………
………………
………………
…………..…
………. Via ……..………
………………
…………..
dichiara di aver ricevu
uto completta informativva di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1966/03 unitam
mente alla
descrizione
e dei diritti dell’interess
d
sato di cui a
all’art. 7 del decreto me
edesimo.

DATA____
__________
_______TIM
MBRO E FIR
__________
____________________
_______
RMA_____
Diritti dell’interessato
Ai sensi de
ell’art. 7 dell Codice in materia di p
protezione dei dati perrsonali, Lei ha diritto di ottenere
la conferm
ma dell’esisttenza o me
eno di dati personali che
c
La rigu
uardano, annche se no
on ancora
registrati, e la loro comunicazione in forrma intellig
gibile. Ha diritto
d
di otttenere l’indicazione
dell’origine
e dei dati personali, de
elle finalità e modalità
à del trattam
mento; dellaa logica ap
pplicata in
caso di tra
attamento effettuato
e
co
on l’ausilio di strumentti elettronici, degli estrremi identifficativi del
titolare, de
ei responsabili e del ra
appresentan
nte designa
ato nel territorio dello stato; dei soggetti
s
o
delle categ
gorie di sog
ggetti ai qu
uali i dati p
personali po
ossono essere comun icati e che possono
venirne a conoscenzza in qualità di rapp
presentante
e designato
o nel territoorio dello Stato, di
nche diritto di fare ag
ggiornare i Suoi dati personali, rettificarli
responsabili o incariccati. Ha an
ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. H
Ha anche diritto a far cancellare,
c
ttrasformare
e in forma
anonima o bloccare i dati trattati in violazion
ne di legge,, compresi quelli
q
di cui non è nece
essaria la
conservaziione in rela
azione agli scopi per i quali sono stati racc
colti o succcessivamen
nte trattati
nonché di ottenere l’a
attestazione che tali op
perazioni sia
ano portate a conoscennza di colorro ai quali
i dati sono
o stati comu
unicati o diffusi. Ha in
noltre diritto
o di opporsi, in tutto o in parte, per
p motivi
legittimi, ai trattamentto di dati personali ch
he La riguarrdano. Il diritto di oppoosizione pu
uò essere
ei riguardi del
d materia le commerc
ciale e pub
bblicitario, ddella venditta diretta,
sempre essercitato ne
delle ricercche di merca
ato o di com
municazione
e commerciiale.

