RETE “EMMA.NET”
DENOMINAZIONE IMPRESA :______________________________________________
MESE / ANNO DI COSTITUZIONE___________________________________________
NUMERO P.IVA _________________________________________________________
INDIRIZZO SEDE :_______________________________________________________
TEL________ / CELL________ /_______________ FAX____________ / ___________
E-MAIL ________________ SITO WEB _________________________--____________
NUMERO DEI SOCI _________________ NUMERO DEI DIPENDENTI_____________

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:
COGNOME: ______________________ NOME __________________________NATA/O
A________________IL ________________DOMICILIATA/O PER LA CARICA PRESSO
___________________________________________________________________, IN
VIA _______________________________CITTA’_______________________________

Aderisco alla Rete EMMA.NET.
Data___________________________________ Firma ___________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Nel rispetto dell’art.13, comma I lett. f) del D. Lgs. 196/03, Sviluppumbria S.p.A., desidera informarLa che, nella qualità di Titolare del
trattamento, provvede per motivi di sicurezza alla identificazione di tutti i soggetti che hanno accesso, anche occasionalmente, ai locali
aziendali.
A tal fine, effettua il trattamento in ordine al rapporto con lei istaurato a valere sul PROGETTO EMMA che la vede coinvolta nella adesione
alla creazione della rete EMMA.NET.
Titolare del trattamento è Sviluppumbria S.p.A., Responsabile del Trattamento è il Presidente della Società, con sede in Via Don Bosco n,
11, 06100, Perugia, nella persona del Dott. Calogero Alessi.
___________, lì, ___________
Il sottoscritto _____________________________________
(nome e cognome)
consapevole che in mancanza del conferimento dei propri dati personali, comuni e sensibili, Sviluppumbria S.p.A. non potrà dar corso al
rapporto derivante dal presente incontro, preso atto delle informazioni che mi sono state fornite a norma degli art. 23 e 26 T.U. e ferme
restando le esenzioni dal consenso ivi previste,
□ autorizzo

□ non autorizzo

il titolare Sviluppumbria S.p.A al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate.
Data____________
Firma___________________

D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

