Codice in materia di Protezione dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
30/08/2012

A completamento di quanto già indicato nella scheda di adesione in ordine alle finalità di raccolta e
trattamento dei dati ivi contenuti, La informiamo che:
- I dati sono trattati con sistemi informatici e cartacei. La banca dati è organizzata in modo tale che
l'accesso ai dati è consentito al solo personale incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di
modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite esclusivamente al titolare al responsabile
ed al personale incaricato del trattamento, garantendo i livelli di sicurezza richiesti dalla legge.
- I dati sono necessari per lo svolgimento delle attività di consulenza e formazione professionale e sono
trattati per le finalità previste dalle leggi vigenti o dal rapporto associativo tra le Parti intercorrenti.
- I dati, compresi quelli relativi allo svolgimento di attività economiche, possono essere comunicati ad
enti o Società per la cui comunicazione sussista un obbligo di legge e/o contratto, ad organismi, enti o
società collegati alla scrivente, e/o preposti alle singole funzioni di assistenza, docenza e consulenza
tecnica, che li tratteranno per le finalità sopra riportate e per finalità ad essa correlate. I dati non
saranno comunicati all’estero e non saranno diffusi.
- I dati potranno essere integrati da altri dati, raccolti presso enti o società collegate e/o controllate,
ovvero presso enti o organismi convenzionati (INPS, INAIL...) o presso archivi pubblici od accessibili al
pubblico.
- La fornitura dei dati è indispensabile per instaurare il rapporto contrattuale. Ai fini del corretto
trattamento dei dati è indispensabile che l'interessato comunichi tempestivamente le eventuali
variazioni dei dati forniti. In caso di Suo rifiuto a fornire i dati obbligatori per l'instaurazione del
rapporto, sarà per noi impossibile procedere al perfezionamento del rapporto contrattuale.
- In occasione di tali trattamenti la scrivente potrà venire a conoscenza di dati che la legge definisce
"sensibili" in quanto gli stessi sono idonei a rivelare lo stato di salute, ovvero l'origine razziale etnica, le
convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione ad associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Per il trattamento di tali dati viene richiesto il
consenso scritto dell'interessato.
- I dati potranno essere utilizzati per inviare informazioni commerciali sui nostri prodotti e quelli delle
aziende del gruppo previo suo consenso scritto.
- Titolare del trattamento è FOR.TER Piemonte, Via Massena 20, Torino, in persona del Suo legale
rappresentante pro tempore. Per qualsiasi informazione in merito può inviare un messaggio di posta
elettronica all'indirizzo privacy@ascomtorino.it, ovvero telefonare al numero 0115516290.
- L'art. 7 del D.Lgs. 196/03 le conferisce l'esercizio di specifici diritti. In particolare Lei può ottenere
dal titolare, la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, e la comunicazione,
in forma intelligibile, di tali dati. Lei ha inoltre diritto ad essere informato sull'origine dei dati, sulla
logica e sulle finalità su cui si basa il trattamento, a ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione o, se
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Lei può opporsi in tutti o in parte, al trattamento dei dati
personali che La riguardano per motivi legittimi, ovvero per fini di invio di materiale pubblicitario, di
vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In relazione a quanto sopra, La invitiamo a restituirci con ogni sollecitudine l'allegata dichiarazione di
consenso debitamente compilata, datata e sottoscritta.

FOR.TER Piemonte

Dichiarazione di consenso

30/08/2012

Pienamente informato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che:
- I dati sono trattati con sistemi informatici e cartacei. La banca dati è organizzata in modo tale che
l'accesso ai dati è consentito al solo personale incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di
modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite esclusivamente al titolare al responsabile
ed al personale incaricato del trattamento, garantendo i livelli di sicurezza richiesti dalla legge.
- I dati sono necessari per lo svolgimento delle attività di consulenza e formazione professionale e sono
trattati per le finalità previste dalle leggi vigenti o dal rapporto contrattuale tra le Parti intercorrenti.
- I dati, compresi quelli relativi allo svolgimento di attività economiche, possono essere comunicati ad
enti o Società per la cui comunicazione sussista un obbligo di legge e/o contratto, ad organismi, enti o
società collegati alla scrivente, e/o preposti alle singole funzioni di assistenza, docenza e consulenza
tecnica, che li tratteranno per le finalità sopra riportate e per finalità ad esse correlate.
I dati non saranno comunicati all’estero e non saranno diffusi.
- I dati potranno essere integrati da altri dati, raccolti presso enti o società collegate e/o controllate,
ovvero presso enti o organismi convenzionati (INPS, INAIL...) o presso archivi pubblici od accessibili al
pubblico.
- La fornitura dei dati è indispensabile per instaurare il rapporto contrattuale. In caso di rifiuto a
fornire i dati obbligatori per l'instaurazione del rapporto, potrà essere per il For.Ter impossibile
procedere al perfezionamento del rapporto contrattuale.
- Alcuni dati di cui For.Ter può venire a conoscenza costituiscono "dati sensibili", per cui è necessario
un consenso esplicito.
I dati potranno essere utilizzati per inviare informazioni commerciali sui nostri prodotti e quelli delle
Aziende del gruppo previo suo consenso scritto.
- Titolare del trattamento è FOR.TER Piemonte, Via Massena 20, Torino in persona del suo Legale
Rappresentante pro termpore.
- L'interessato può esercitare in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/03.












Esprimo il mio consenso
nego il mio consenso

Al trattamento dei miei dati personali “sensibili” nei
limiti in cui sia strumentale per le finalità perseguite dal
trattamento, ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs.196/2003.

Esprimo il mio consenso
nego il mio consenso

Alla comunicazione dei dati personali a soggetti che
svolgono attività funzionalmente collegate all’esecuzione
del contratto nell’ambito e con le modalità previste dalla
suddetta informativa e sopra richiamate

Esprimo il mio consenso
nego il mio consenso

All’invio di informazioni commerciali e promozionali da
parte di For.Ter Piemonte

Esprimo il mio consenso
nego il mio consenso

Alla comunicazione dei dati personali a soggetti che
svolgono attività funzionalmente non collegate
all’esecuzione del rapporto associativo, quali ad esempio,
l’informazione pubblicitaria

Mi impegno altresì a comunicarVi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni
dei dati in Vostro possesso.

Data,

Firma ________________________________________

