Gentile Signora/e
La informiamo, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito
delle attività, alle società e alle organizzazioni collegate alla CONFESERCENTI (Ente Bilaterale Veneto
Informatica Commercio & Servizi, Itaco, CAAF "sicurezza fiscale", Cooperativa di Garanzia e di Credito dei
Comm. della Prov. di Venezia, ecc.) potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni
sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività delle società del "sistema"
CONFESERCENTI.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e la distruzione dei dati anche se non registrati in banca dati..
In particolare, i dati cosiddetti "sensibili" ( e cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica dell'interessato; le sue
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche o l'adesione ad associazioni politiche,
sindacali, religiose, filosofiche; lo stato di salute e la vita sessuale) e quelli giudiziari, potranno formare oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei
dati (articolo 26 del decreto leg.vo 196/03).
Al fine di una maggiore tutela e sicurezza tutte le società ed organizzazioni collegate alla
CONFESERCENTI hanno adottato un comune sistema per la conservazione ed il trattamento dei dati.
Per una maggiore trasparenza ed efficacia il responsabile del trattamento è stato individuato, per tutto il
"sistema", nella persona del segretario provinciale CONFESERCENTI:
Maurizio Franceschi - via A.da Mestre 36 - Mestre tel 041959405
I dati, previo Suo consenso, verranno trattati e se il caso trasmessi ad altri soggetti (quali enti pubblici, enti
pubblici economici o privati) per finalità istituzionali, connesse o strumentali alle nostre attività e quindi:
1. ai fini di dare esecuzione ad un Servizio o ad una o più operazioni da Lei richieste;
2. per dare esecuzione, in generale, ad obblighi di legge;
3. trasmessi internamente tra le società del "sistema" CONFESERCENTI (l'elenco completo delle quali può
essere richiesto a questa sede è comunque indicato nel modulo di consenso ) e, in generale, a tutti coloro ai quali la
comunicazione risulta necessaria per lo svolgimento delle attività richieste, per esigenze di tipo operativo e gestionale ed
esclusivamente per la miglior erogazione del Servizio richiesto.
4. per l'invio di comunicazioni e/o note informative;
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e sarà
effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati saranno conservati presso la nostra sede per i tempi prescritti dalle norme di legge.
Le ricordiamo inoltre che, in qualsiasi momento, può esercitare i diritti di cui all'art.7 del Decreto
La ringraziamo per la cortese attenzione e collaborazione
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