DOMANDA DI ADESIONE AL
CONSORZIO FIERISTICO SULCITANO
Il sottoscritto_________________________________________________________________________
nato a_________________________________________________il__________________________
residente a________________________________________________________________________
c.f.__________________________________________titolare / legale rappresentante della
ditta_________________________________________con sede in___________________________
Via______________________________________n.________Tel.____________________________
Fax____________________________P.iva______________________________________________
e-mail____________________________________
esercente l’attività di_________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a socio del “Consorzio Fieristico Sulcitano” in base a quanto previsto dall’ art. 6 dello
Statuto.

•
•
•
•

Dichiara di conoscere lo Statuto e dà esplicita adesione obbligandosi all’osservanza delle norme ivi
contenute.
Si impegna a versare il contributo di ammissione di Euro 50,00, che formerà il fondo e la quota
annuale.
Dichiara inoltre di avere preso visione dell’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 e consente al trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari.
Consente altresì all’invio dei dati personali ai soggetti indicati nella scheda informativa allegata alla
presente per le finalità nella stessa scheda indicate.

Data____________________
Firma_________________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui
All’articolo 13,D.lgs. 30 Giugno 2003 n.196.
In osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 30 Giugno 2003 n.196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi,
la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

A. Finalità del trattamento
1.
2.
3.

Obblighi previsti dalla Legge
Scopo del Consorzio
Finalità Promozionali

B. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale sia in forma automatizzata ed ad opera di soggetti a ciò
appositamente incaricati.
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare

C. Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere in seguito comunicati a:
1. Istituti bancari e/o finanziari
2. Società del gruppo Confesercenti, Confcommercio, UGL Commercio
3. Organismi di gestione dei CCN della provincia di Cagliari
4. Società di Factoring
5. Società di Marketing
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.

D. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio, per quanto concerne i trattamenti legati all’assolvimento delle
finalità contrattuali e/o previste dalla legge, facoltativo per le altre finalità sopra elencate.

Titolare del trattamento è il Consorzio Fieristico Sulcitano
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
•
L’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
eseguito;
•
La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa
fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi al Titolare del
trattamento.
In fede
Per ricezione e presa visione.
L’Interessato
_____________________________________
Il sottoscritto Interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso allorchè il
titolare, proceda al trattamento di propri dati personali, per i fini di cui ai punti 1 e 2 secondo le modalità risultanti
dalla presente scheda informativa.
In fede
L’Interessato
_____________________________________
Estende il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui ai punti 3 e 4 del punto a) e 2,3,4 e
5 del punto C) secondo le modalità risultanti dalla presente scheda informativa vincolando comunque al rispetto di
ogni altra condizione imposta per legge.
In fede
L’Interessato
______________________________________

A completamento di quanto già indicato nella scheda di adesione alle finalità di raccolta e di trattamento dei dati ivi
contenuti, si informa che:
• I dati sono trattati con sistemi informatici. La banca dati è organizzata in modo tale che l’accesso ai dati è
consentito al solo personale espressamente incaricato, dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica
dei dati contenuti nella banca dati sono consentite esclusivamente al titolare della banca dati, al responsabile
ed al personale espressamente incaricato del trattamento. Le principali finalità della raccolta dei dati sono
relative:
 Adempimenti fiscali;
 Alla formazione dell’indirizzario per l’invio delle comunicazioni ai clienti;
 I dati possono essere comunicati per adempiere ad obblighi fiscali e contrattuali
 Rilevazioni di mercato.
Artt.7,8,9 e 10
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art.31, comma 1, lettera a), l’esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’art. 7, comma 4, lettera a), b), e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle
formalità su cui si basa il trattamento: la richiesta può essere rinnovata, salvo l’esistenza di giustificati
motivi, con l’intervallo non minore di novanta giorni;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in 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 stati
raccolti o successivamente trattati;
 l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
 l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non
oltre il momento in cui i dati sono raccolti o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto;
f) per ciascuna richiesta di cui al comma 1), lettera e), numero 1), può essere richiesto all’interessato, ove non
risulti confermata l’esistenza di dati personali che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente supportati, secondo le modalità ed entro i limiti di cui all’articolo 33, comma 3;
g) i diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse, Nell’esercizio dei diritti di cui al comma l’interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte
della notizia.

Nulla Osta per inserimento dati e logo nel Sito Web del CFS
Il/La sottoscritto/a________________________________________Socio del Consorzio Fieristico Sulcitano,
autorizza il Direttivo del CFS ad inserire nel Sito Web dell’Associazione
(www.consorziofieristicosulcitano.com) la propria Azienda
denominata____________________________________________________________________________
ed il rispettivo logo per la pubblicità, a titolo del tutto gratuito, liberando contestualmente il CFS da ogni
tipo di responsabilità derivante dall’immissione della stessa nel Sito su indicato.
Acconsento al trattamento dei dati personali, da parte del CFS, ai sensi del D.lgs. 30 Giugno 2003 n.196.

Distinti Saluti
Il Socio del CFS
_________________________________

Carbonia, lì ____/____/2011

