
Informativa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.LGS 30 
giugno 2003 n. 196 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 Vi informiamo che: 

1) Il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi verranno richiesti o che ci verranno comunicati da 

terzi sarà svolto in esecuzione di: 

a) obblighi previsti dalla legge quali registrazioni e scritture contabili obbligatorie e dichiarazioni fiscali, 

b) obblighi derivanti dall’iscrizione associativa (se presente) , dallo svolgimento dell’assistenza sindacale in conformità 

allo Statuto dell’organizzazione e per la redazione della graduatorie relativa la Fiera di Primavera 2015 a Pistoia. 

Il conferimento dei dai personali (e così in via esemplificativa dei Vs. dati identificativi, del codice fiscale e della partita IVA) 

è obbligatorio in base a normative vigenti in materia fiscale, pertanto la richiesta di iscrizione comporta la manifestazione del 

consenso al trattamento dei suddetti dati. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di effettuare l’iscrizione 

alla manifestazione fieristica. In relazione alla richiesta di partecipazione alla manifestazione Fieristica, la CONFESERCENTI 

PROVINCIALE e la CONFCOMMERCIO PROVINCIALE tratterà dati che la legge definisce “sensibili” in quanto idonei a 

rilevare ad l’adesione ad un sindacato. Questo dato di natura sensibile sarà trattati dall’organizzazione presso le proprie sedi 

garantendo l’accesso ai dati esclusivamente al personale incaricato del trattamento. 

2) Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali, saranno altresì trattati per le 

seguenti ulteriori finalità: a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato b), inviare tramite posta elettronica, canali 

telefonici e/o in allegato alla fattura materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali, c) effettuare 

comunicazioni commerciali anche in relazione alle società facenti capo alla Confesercenti e Confcommercio e) effettuare 

rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti (anche attraverso soggetti terzi), d) attività 

di informazione agli enti privati con cui si definiscono apposite convenzioni che presentano vantaggi particolari per i nostri 

clienti. Per queste finalità Lei può fornire il Suo consenso firmando la presente. Lei potrà revocare il consenso fornito per tali 

finalità in qualsiasi momento senza pregiudicare l’erogazione dei servizi. Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al 

presente punto 2) non è obbligatorio; a seguito di un eventuale diniego le società tratteranno i Suoi dati per le sole finalità 

indicate al precedente punto 1). 

Le attività di cui alle lettere precedenti possono essere effettuate anche mediante posta elettronica, telefax o con altri sistemi 

automatizzati. 

3) Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato mediante qualsiasi modalità idonea sia con l’ausilio di mezzi 

elettronici o comunque mezzi automatizzati, sia senza tali mezzi secondo le modalità aziendali in atto e quelle che saranno a 

mano a mano introdotte per l’evoluzione delle procedure organizzative e degli strumenti operativi. I dati personali fornitici  

saranno comunque come prescritto dall’art. 11 del Codice: 

- trattati in modo lecito e secondo correttezza 

- raccolti e registrati per gli scopi sopra illustrati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con 

tali scopi, 

- sottoposti ad aggiornamento ogni volta che sarà necessario o richiesto dall’interessato 

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta e di trattamento, 

- conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario 

agli scopi della raccolta e del trattamento. 

4) I dati personali fornitici potranno essere comunicati : 

 alle società ed enti facenti capo alla Confesercenti (per conoscere l’elenco in dettaglio contattarci) 

 ai nostri consulenti e fornitori nei limiti necessario per svolgere le loro funzioni secondo specifico contratto e nel 

rispetto della riservatezza e sicurezza dei dati 

 agli Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali etc.) 

 ai soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza delle disposizioni di legge 

 ai Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza su Suo specifico mandato 

 alle Organizzazioni sindacali su Suo specifico mandato 

 alle banche ad agli istituti di credito incaricati di seguire o ricevere pagamenti connessi a rapporti contrattuali e 

commerciali 

 attività di informazione agli enti privati con cui si definiscono apposite convenzioni che presentano vantaggi 

particolari per i nostri clienti (solo in caso Vostro consenso) 

5) Il titolare del trattamento dei dati personali è CONFESERCENTI PROVINCIALE con sede legale in PISTOIA, via 

Galvani n. 17, nella persona del suo legale rappresentante e la CONFCOMMERCIO PISTOIA, Viale Adua 128, nella persona 

del suo legale rappresentante. Vi ricordiamo che, ai sensi del Codice della Privacy, potrete opporVi in qualsiasi momento al 

trattamento in oggetto, mediante l’invio di un telefax al n. 0573.934494 o 0573.365710 tramite l’invio di un e-mail 

all’indirizzo confpistoia@confesercenti.pistoia.it o pistoia@confcommercio.it. 

L’interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 

conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione (art. 7 del Codice Privacy). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla Fiera di Primavera 2015 a Pistoia, l’interessato 

dichiara, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, di aver ricevuto l’informativa ivi prevista e, in 

relazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 1 e punto 2 di esprimerne il 

consenso. 

 

       Anva Confesercenti Pistoia e Fiva Confcommercio Pistoia 
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