CNA Installazione e Impianti
CNA Costruzioni
Convenzione CNA Firenze – BCC Pontassieve
da trasmettere a marketing@firenze.cna.it o via fax allo 055 213789

Il sottoscritto
in qualità di titolare/ legale rappresentante dell’azienda

con sede in Via / Piazza
Comune di

Telefono

fax

e-mail

web
Cellulare

P. Iva
settore di attività

□ EDILIZIA

□ IMPIANTI

tipologia di lavorazioni

tipologia di impianti

chiede di aderire alla convenzione ed autorizza alla pubblicazione dei dati relativi alla sua azienda in apposita
pagina del sito www.firenze.cna.it nonché in tutti gli eventuali materiali pubblicitari che verranno realizzati da
CNA Firenze e BCC Pontassieve per promuovere la convenzione stessa presso i potenziali fruitori
data

timbro e firma ( leggibile )

Allegato logo aziendale:

SI

□ NO □

Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa
Sede Provinciale: Via L. Alamanni, 31 - 50123 Firenze - Tel. 055.265141 - fax 055.213789
Internet: http://www.firenze.cna.it E-mail: infocna@firenze.cna.it

Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 7,13, 23,24 e 26 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 30.6.2003, n. 196), all’art. 13 impone l’obbligo a chi effettua “trattamenti” (ovvero raccolta,
registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”) di informare questi ultimi
sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f.
La scrivente Associazione CNA Firenze Metropolitana, con sede in Firenze Via Luigi Alamanni 31 – 50123 vi adempie compiutamente informandoLa che:
FINALITA’
I Suoi dati personali sono raccolti per:
• l’inserimento e pubblicazione in apposita pagina del sito web dell’Associazione (www.firenze.cna.it) destinata a contenere l’elenco delle aziende aderenti
alla convenzione siglata da CNA Firenze e BCC Pontassieve per la concessione di finanziamenti a privati per la realizzazione di interventi di ristrutturazione a
cui i visitatori del sito potranno ricorrere per chiedere un preventivo lavori da esibire insieme alla domanda di concessione di finanziamento;
• l’inserimento e la pubblicazione nei materiali ( su supporto cartaceo o informatico) che verranno realizzati per promuovere la diffusione della suddetta
convenzione;
• agevolare i contatti ed i rapporti con le altre imprese associate, con pensionati aderenti a CNA Pensionati e con privati che accederanno alla suddetta pagina.
MODALITA’
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici o altri sistemi di
telecomunicazioni in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge.
La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l’interessato (art. 13, c.1)
Trattandosi di dati di natura sensibile in quanto idonei a rivelare l’adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale, il trattamento dei
Suoi dati avverrà nei limiti e con le modalità previste dall'Autorizzazione Generale del Garante.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei suoi dati all’Associazione CNA Firenze Metropolitana è obbligatorio in relazione alla finalità del trattamento; in caso di suo rifiuto a conferire
i dati o a consentire al loro trattamento o alla loro comunicazione potrà derivare l’impossibilità di procedere con l’attività stessa. Il consenso dovrà essere
rilasciato tramite compilazione del modulo raccolta dati aziendali e spunta sul modulo sottostante
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati di cui sopra potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
▪ chiunque acceda al sito CNA Firenze (www.firenze.cna.it) con particolare riferimento alla pagina relativa all’elenco delle aziende aderenti alla convenzione
CNA Firenze – BCC Pontassieve;
▪ alla BCC Pontassieve per la diffusione presso i propri soci che ne faranno richiesta e per la realizzazione dei materiali promozionali;
▪ potenziali committenti che vi facciano richiesta;
▪ tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di opuscoli/giornali/ riviste;
▪ società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
▪ altri imprenditori associati nell'ambito delle finalità di cui al punto sopra.
I dati di cui sopra potranno essere portati a conoscenza:
▪ degli organismi statutari d'amministrazione, controllo, direzione;
▪ degli uffici di protocollo e la segreteria interni;
▪ degli incaricati del centro elaborazione dati;
▪ degli incaricati della manutenzione e/o riparazione;
▪ degli addetti alla promozione delle attività associative;
▪ degli addetti alle relazioni con il pubblico;
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo che, a norma dell'art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa in quanto “interessato” ha diritto a:
▪ ricevere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell'esistenza o meno di Suoi dati presso di noi;
▪ ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o il loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione;
▪ opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni
commerciali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Associazione CNA Firenze Metropolitana, con sede in Firenze, via L Alamanni 31.
CONSENSO
CNA Firenze Metropolitana - Via L. Alamanni n. 31 - 50123FIRENZE
Tel. 055.265141 - Fax 055.213789 - infocna@firenze.cna.it
Io sottoscritta/o .............................................................................................................................................con la presente, ad ogni effetto di legge e di
regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed
incondizionato consenso:

è prestato

è negato

alla comunicazione dei dati personali e sensibili (appartenenza ad associazione sindacale) alle categorie di soggetti elencati nell'informativa;
Data
(Firma leggibile dell’associato)

