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INFORMATIVA EX ART 13 D.lgs. 196/03 
 

A completamento di quanto già indicato nella scheda di adesione in ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi 
contenuti, s’informa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

• Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato. 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: 
⇒ Alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’Associazione 
⇒ Alla riscossione dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati 
⇒ Alla formazione dell’indirizzario dell’Associazione per l’invio delle comunicazioni agli associati 
⇒ Alla convocazione degli Organi 
⇒ I dati sono necessari per lo svolgimento delle finalità associative, di assistenza e di rappresentanza 

contenute nello Statuto dell’Associazione quale: 
⇒ Formazione professionale tecnica e sindacale degli associati 
⇒ Assistenza e consulenza tecnico-legale, amministrativa, fiscale, finanziaria e contabile 
⇒ Assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro 
⇒ Rappresentanza presso gli Enti, Organismi e Commissioni 
⇒ Risoluzione di controversie tra imprenditori attraverso Collegi Arbitrali 
⇒ Informazione attraverso mezzi di stampa o telematici 
• Il conferimento dei dati è indispensabile per instaurare il rapporto associativo e l’eventuale rifiuto di 

fornire tali dati potrebbe dare luogo ad una non istaurazione del rapporto stesso. Ai fini del corretto 
trattamento dei dati è necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei 
dati forniti 

• I dati possono essere comunicati a organismi collegati e\o preposti alle singolari funzioni di assistenza e 
consulenza tecnica indicate ai punti precedenti (es. Confederazioni Federazioni nazionali Sindacati 
provinciali di categoria Società di Servizi ecc.) 

• I dati non saranno comunicati ad altri soggetti; in caso contrario Le verrà nuovamente ed espressamente 
chiesto il consenso. 

• I dati possono essere integrati ad altri dati raccolti presso enti e organismi convenzionati (INPS INAIL) 
o presso archivi pubblici (archivio infocamere) 

• Il titolare del trattamento è: ________________________________________________________ 
• Il responsabile del trattamento è: ____________________________________________________ 
• In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, che, in calce, per sua comodità, viene integralmente riprodotto 
 

a) dell'origine dei dati personali; 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art 7: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. 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. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 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. 
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3. 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 stati 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. 

4. 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. 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

FORMULA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
 
Io sottoscritto/a 
……………….. 
Via ……………… 
Cap……Città 
acquisite le informazioni rese ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, presto il 
consenso per il trattamento dei miei dati personali, da parte dell’ ACOIN di Napoli, come sopra, nel dettaglio, 
descritto. 

……………..,  (data) 

 

________________________________ 
 


