
 

 

Spett.le  

Impresa associata 

Impresa intervenuta all’evento 

 

INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003, N. 196 

 

Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. lgs. 30.6.2003, n. 196) all’art. 13 impone l’obbligo di informare  l’interessato 
sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f. La scrivente Associazione vi adempie 
compiutamente informandoLa che: 
FINALITA’ 
I dati sono raccolti per agevolare i contatti con tutti i “relatori” e tutti i “corner”, presenti nella locandina rilasciatale dell’incontro 

odierno, 17/03/2016 dal titolo “Sicurezza Informatica” 

MODALITA’ 
In relazione alla summenzionata finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti: cartacei, informatici, 
telematici o altri sistemi di telecomunicazioni in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena 
osservanza della Legge. La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l'interessato (art. 13, c.1); 
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE  DEL RIFIUTO A RISPONDERE 
Il conferimento dei dati è facoltativo; in caso di suo rifiuto odierno alla comunicazione non potremo fornire i suoi dati a tutti i 
“relatori” e ai “corner” presenti nell’incontro. 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati di cui sopra potranno essere comunicati soltanto ai “relatori” e ai “corner” presenti all’incontro e potranno essere portati a 
conoscenza dei nostri incaricati del trattamento, esclusivamente per la finalità di cui sopra. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto: 
- di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; 
- di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata 

necessità di conservazione; 
- di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di 

mercato, comunicazioni commerciali. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è CNA – Associazione Provinciale di Modena , corrente in Modena, via Malavolti 27. 
 
Modena 17/03/2016  CNA Associazione Provinciale di Modena 
 
 

CONSENSO 
 

CNA – Associazione Provinciale di Modena 
Via Malavolti 27 

        41122 Modena 
 

Io sottoscritta/o ____________________________________________________ , 
in rappresentanza dell’impresa _______________________________________________ ,  
corrente in __________________, provincia di _________________ via _______________________   
telefono ___________________  
e-mail ________________________ 
 
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso: 
 
□ è prestato    □ è negato alla comunicazione dei dati personali a tutti i “relatori” e ai “corner” presenti nell’incontro odierno dal 

titolo “Sicurezza Informatica” 
 
 
Modena, li 17/03/2016 _____________________________________________________ 
  (Firma leggibile) 


