Spett.le
Associazione Industriali del Molise
Via Cardarelli 19
Campobasso

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a

_______________________________________________ in qualità di

rappresentante legale dell’azienda __________________________________________ con sede
in _____________________________________ Via _____________________________________

preso atto dell’informativa resa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in
particolare dei diritti dell’interessato di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del
trattamento (articoli da 15 a 18 del Regolamento UE 679/2016)
acconsente
al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali necessari per dar corso al
rapporto associativo.

In fede
Timbro dell’azienda e firma del legale
rappresentante
Data_____________________

________________________________

Informativa breve sul trattamento di dati personali
L’Associazione Industriali del Molise considera di fondamentale importanza la tutela dei dati
personali dei referenti delle imprese associate e garantisce che il trattamento, effettuato con
qualsiasi modalità, sia automatizzata che manuale, avviene nel pieno rispetto delle tutele e dei
diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679.
Acquisiamo il suo indirizzo al momento della richiesta di adesione alla nostra associazione e
useremo i suoi dati personali (nome, cognome, e-mail, numero di telefono) solo per aggiornarla
sulla nostra attività e per informarla su appuntamenti ed iniziative legate al sistema Confindustria.
Inoltre utilizzeremo i suoi dati di contatto per informarla sui temi di interesse per le imprese e per
dare seguito agli impegni indicati nel nostro statuto.
Per l’accesso ad alcuni servizi, potrà essere richiesto l’invio facoltativo, esplicito e volontario di
posta elettronica agli indirizzi aziendali o personali di suoi collaboratori, opportunamente indicati.
L’eventuale richiesta comporta la successiva acquisizione di tali indirizzi, necessari per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali.
I dati da Lei forniti sono custoditi con scrupolo e non saranno ceduti a terzi per nessun motivo.
Vorremmo continuare ad informarla sulle nostre attività e l’unico modo per poterlo fare è
utilizzare i Suoi dati per mandare e-mail e newsletter.
Se desidera modificare i suoi dati può scrivere a info@assindustria.molise.it
Se invece non vuole più ricevere nostre comunicazioni può annullare la sua iscrizione alla nostra
mailing list cliccando su cancellami in fondo alla pagina.
In tal modo non potremo più renderle i servizi informativi, che rappresentano il cuore della nostra
attività di rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese.
La invitiamo a leggere il testo completo della nostra informativa sulla privacy, che può reperire sul
nostro sito internet all'indirizzo www.confindustriamolise.it/privacy-policy.html.
Il titolare del trattamento è Confindustria Molise, e per ogni chiarimento o esercizio dei propri
diritti il recapito è: info@assindustria.molise.it.
Il responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679, su
nomina del titolare del dati, è Antonio Varrone.
Il trattamento dei dati la sede di Confindustria Molise avviene presso la sede di Confindustria
Molise in Via Cardarelli n°19 a Campobasso .

