CO.N.I.P CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI PLASTICA
CORSO GARIBALDI, 70
06024 GUBBIO (PG)
P.I./C.F. 02342240542

Informativa per la raccolta dei dati ed il trattamento generica
Spett.le ______________________________,
in relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle
persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi confermiamo che i Vs.
dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell'archivio della ns.
Società.
Vi informiamo pertanto che i Vs. dati verranno trattati in base alle norme vigenti
esclusivamente per finalità amministrative, contabili fiscali, inerenti la gestione dei rapporti
con Voi intercorrenti e/o per adempimenti di obblighi di legge.
In ogni caso i Vs. dati, dopo la raccolta, potranno essere suscettibili di catalogazione,
eleborazione, confronto, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione, in osservanza delle disposizioni di legge.
Il trattamento verrà espletato sia mediante supporti cartacei sia mediante l'ausilio di mezzi
e strumenti elettronici, informatici e telematici.
In qualsiasi caso il trattamento verrà svolto in modo lecito, legittimo e corretto, in
osservanza alle norme sulla sicurezza e riservatezza.
In relazione a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, Lei potrà pertanto
esercitare i suoi diritti, opporsi per motivi legittimi al trattamento, avere accesso gratuito ai
dati che la riguardano e verificare la correttezza e l'utilizzo a cui sono destinati,
chiedendone eventualmente l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
Può inoltre opporsi a trattamenti illegittimi o non pertinenti alla raccolta, chiedendone la
cancellazione.
Data ___________________

Timbro e firma dell'azienda ____________________

IMPORTANTE: dopo aver preso visione della presente informativa ed a conoscenza di
quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di Privacy, il sottoscritto ____________
ACCONSENTE [ ]

NON ACCONSENTE [ ]

mediante l'apposizione della firma di consenso alla raccolta ed al trattamento, e correlate
comunicazioni, dei miei dati secondo le finalità e le modalità elencate.
Data ____________________

Timbro e firma ____________________________

CO.N.I.P CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI PLASTICA
CORSO GARIBALDI, 70
06024 GUBBIO (PG)
P.I./C.F. 02342240542

Informativa generica Consociati per la raccolta dei dati ed il trattamento e
inserimento su sito web
Gentile ____________________,
in relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle
persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi confermiamo che i Vs.
dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell'archivio della ns.
Società.
Vi informiamo pertanto che i Vs. dati verranno trattati in base alle norme vigenti
esclusivamente per finalità amministrative, contabili fiscali, inerenti la gestione dei rapporti
con Voi intercorrenti e/o per adempimenti di obblighi di legge.
In ogni caso i Vs. dati, dopo la raccolta, potranno essere suscettibili di catalogazione,
eleborazione, confronto, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione, in osservanza delle disposizioni di legge.
Il trattamento verrà espletato sia mediante supporti cartacei sia mediante l'ausilio di mezzi
e strumenti elettronici, informatici e telematici.
In qualsiasi caso il trattamento verrà svolto in modo lecito, legittimo e corretto, in
osservanza alle norme sulla sicurezza e riservatezza.
Titolare del Trattamento dei Dati è CO.N.I.P. CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
PLASTICA
Responsabile del Trattamento dei Dati è Cosimo Damiano De Benedittis
In relazione a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, Lei potrà pertanto
esercitare i suoi diritti, opporsi per motivi legittimi al trattamento, avere accesso gratuito ai
dati che la riguardano e verificare la correttezza e l'utilizzo a cui sono destinati,
chiedendone eventualmente l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
Può inoltre opporsi a trattamenti illegittimi o non pertinenti alla raccolta, chiedendone la
cancellazione.
Data ___________________

Timbro e firma dell'azienda ____________________
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I dati relativi alla vs società (nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, sito web) potranno
essere inseriti nel sito web www.conip.it. L’azienda si impegna a comunicare ogni
variazione degli stessi mediante modulo sottostante. Nel caso tale variazione non venga
comunicata, la ns azienda non verrà ritenuta responsabile degli eventuali errori.
Ragione sociale…………………………....................................................................................
Titolare o Legale Rappresentante.............................…………….................................................
Via…………………………………………………………………………… n……………….
C.A.P……………….. Città………………………………………………..
Provincia……………………..Paese………..………………………..
Telefono.................................................................................................
Fax.........................................................................................................
Mail.......................................................................................................
Sito web ................................................................................................
IMPORTANTE: dopo aver preso visione della presente informativa ed a conoscenza di
quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di Privacy, il sottoscritto ____________
ACCONSENTE [ ]

NON ACCONSENTE [ ]

mediante l'apposizione della firma di consenso alla raccolta ed al trattamento, e correlate
comunicazioni, dei miei dati secondo le finalità e le modalità elencate.
Data ____________________

Timbro e firma ____________________________

