Allegato 3

Biella, 02 Gennaio 2016
OGGETTO:

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali comuni e
sensibili, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/03, recante “Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”.

Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 13 della Legge in oggetto, i Vostri dati personali
raccolti presso di Voi o comunque da noi acquisiti, anche in futuro, sono e saranno oggetto di
trattamenti informatici o manuali per finalità di gestione dei rapporti contrattuali e dei relativi
obblighi da essi derivanti, anche in relazione a disposizioni civilistiche fiscali e contabili, nonché per
finalità operative e gestionali, commerciali, di supporto di marketing, promozionali, statistiche, di
gestione del debito e di tutela e cessione del credito.
Il conferimento dei suddetti dati è presupposto indispensabile ai fini del rapporto in essere,
del mantenimento del rapporto stesso e di quelli che direttamente e/o indirettamente ne derivano.
I dati di cui sopra saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da
garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in archivi informatici
e/o cartacei.
I dati potranno essere comunicati, sia in Italia che all’Estero (anche al di fuori dell’Unione
Europea), alle Pubbliche Amministrazioni nei limiti stabiliti dalla Legge e dai regolamenti, a Società
esterne, enti vari pubblici e privati, consorzi, Istituti bancari, consulenti e professionisti,
commissioni ed organi regionali o statali o comunque pubblici, INAIL, Direzione regionale del
lavoro, ASL, INPS o altri enti, (se richiesti o se dovuti in base a disposizioni di Legge), nel rispetto
di quanto previsto dalla Legge.
I dati sensibili saranno trattati in conformità alle autorizzazioni generali del Garante o
secondo le diverse modalità previste dalla Legge.
Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE, rappresentata dal Dott.
Franco Piunti.
Al Titolare del Trattamento è possibile rivolgersi per far valere i diritti come previsti dall’art.
7 della Legge 196/03 che, per comodità, riportiamo in allegato alla presente.
Vi preghiamo di restituirci, datato e firmato, l’allegato modulo di dichiarazione di consenso.
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
Il PRESIDENTE
Dott. Franco Piunti

