
 
 

da rispedire a federmoda@cna.it  

1  DATI ANAGRAFICI 

    Ragione sociale 

    Comune                                                                                 cap. 

    Via   

    e-mail 

    Sito web 

    Telefono fisso                                          Fax 

  PEC 

  Codice fiscale/ partita Iva 

  Referente del progetto: Nome 

  Indirizzo email 

    Telefono cellulare 

  Referente commerciale / Marketing: Nome 

SI NO Pagina Facebook 

  Altri social network utilizzati:  

   

2   Settore di attività 

    Abbigliamento 

    Maglieria 

    Calzature 

    Pelletteria 

    Accessori 

      

3   Tipologia di lavorazione 

  Servizi alla produzione (stile, modellistica, logistica, distribuzione…) 

    lavorazione conto-proprio  

    lavorazione conto-terzi 

    lavorazione conto-proprio e conto-terzi  

SI NO ricorso a lavorazioni esterne 

SI NO delocalizzazione all'estero 

      

4   Livello della qualità 

    qualità media 

    qualità medio-alta 

    alta gamma 

      

5   Sistemi di vendita 

    Vendita diretta 

    Vendita tramite agenti e distributori 

    Vendita ad altre imprese 

    Vendita on-line 

    Partecipazione a fiere di settore 

  % Mercato estero          

  % Mercato Italiano         

   

6   Tipologia di prodotto finito realizzato 

    Calzature uomo 

    calzature donna 

    calzature bambino 
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    piccola pelletteria 

    borse e valigie 

    abbigliamento uomo 

    abbigliamento donna 

    abbigliamento bambino 

    maglieria uomo 

    maglieria donna 

    intimo e moda mare 

    accessori in tessuto  

    bigiotteria 

    abiti e accessori sposa / sposo 

    altro 

      

7   Descrivere brevemente i prodotti finiti realizzati 

      

      

      

      

8  Tipologia di lavorazione conto terzi e di parti 

    Taglio tessuto e pelle 

    Confezione 

    Smacchinatura di teli in maglia 

    Tomaificio 

    Tacchificio - suolificio 

    Montaggio calzature 

    Ricamificio 

    Solettificio 

    Prod. Contrafforti 

    Prod. Accessori  

    Altro 

      

9   Descrivere brevemente le lavorazioni, i servizi e le parti prodotte 

      

      

   

      

   

10   Struttura occupazionale 

n°   Soci  

n°   Addetti amministrazione 

n°   Addetti commerciale - marketing 

n°   Addetti alla produzione 

n°   Totale addetti 

      

11   Struttura produttiva 

n°   utensili standard 

n°   controllo numerico 

n°   disegno computerizzato 

n°   altri utensili 

n°   Totale utensili 

   

12   Specificare i fattori innovativi e i vantaggi competitivi offerti 
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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 le seguenti finalità:  

1) realizzazione del progetto “Web Community” della CNA Federmoda Marche, avente come obiettivi: implementare nuove relazioni tra imprese a livello regionale; creare nuove 
opportunità di business attraverso lo scambio d’informazioni e competenze sia a livello locale sia a livello internazionale; fornire alle imprese informazioni riguardanti eventi, fiere, 

opportunità commerciali, normativa nazionale, bandi regionali e comunitari e altro ancora; offrire alle imprese una vetrina promozionale e dunque nuove opportunità di business sia 
a livello nazionale sia all’estero tramite la realizzazione di un portale che consentirà alle imprese partecipanti, di  selezionare altre imprese da contattare tramite una selezione 

specifica; formare gli imprenditori ed i loro collaboratori circa le potenzialità del portale e l’uso delle tecnologie informatiche. 
Nella parte riservata del portale, potranno accedere (tramite password) solo le imprese partecipanti al progetto, che potranno altresì inserire richieste di collaborazione ad altre 

imprese in ambito commerciale, tecnologico e produttivo. 
Il portale si interfaccerà anche con i social network, avrà una pagina Facebook dedicata e la possibilità di aggiungere altri social, quali Twitter, Linkedin e altri. 

2)    gestione degli associati (amministrazione degli associati; amministrazione dei contratti ecc.); 

3) gestione del contenzioso (diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie, ecc.); 
4) invio di materiale informativo e promozionale dell’attività associativa (invito a iniziative pubbliche, ecc.);  

5) adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio 
MODALITA’ 

In relazione alle summenzionate 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);  raccolti presso terzi (art. 13, c. 4);  pervenutici da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque (articolo 24, c. 1, lettera c), nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità. 

Per i dati di natura sensibile (es.: idonei a rivelare l’adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale), quasi sensibili (eventualmente individuati dal 
Garante) e giudiziari (es.: casellario giudiziale, anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato, carichi pendenti, qualità d’imputato/indagato) il trattamento avverrà nei limiti 

e con le modalità previste dall’Autorizzazione Generale del Garante. 
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE 

Il conferimento dei dati è talora:  

 obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria; in questi casi il suo rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di adempiere agli obblighi 

associativi assunti; 

 condizionante la possibilità di aderire al progetto “Web Community” organizzato dalla Cna Marche.  

 facoltativo ai fini dell’ invio informativo e promozionale dell’attività associativa; in questi casi il rifiuto non ci consentirà di inviarle materiale informativo e promozionale. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati di cui sopra:  

 potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: Cna Provinciali e relative società del sistema CNA, società che forniranno assistenza software ed 

hardware per la realizzazione del Progetto; società che forniranno consulenza per la gestione del progetto;  ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;  banche 

ed istituti di credito;   società di recupero crediti;  studi legali;  tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste;  imprese di assicurazione;  società 
di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;  enti pubblici ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria;  non saranno diffusi;  

 potranno essere portati a conoscenza:  degli organismi statutari d’amministrazione, controllo, direzione;  degli uffici di protocollo e la segreteria interni;  degli incaricati del 

centro elaborazione dati;  degli incaricati della manutenzione e/o riparazione;  degli incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi;  degli addetti alla contabilità ed alla 
fatturazione;  degli addetti alla promozione delle attività associative;  degli incaricati della rilevazione della soddisfazione degli associati;  degli addetti alle relazioni con il 

pubblico;  agenti; 

 potranno essere utilizzati per finalità statistiche (in forma anonima ed aggregata) individuate nell’atto costitutivo e nello statuto. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa l'interessato ha diritto di ottenere:  
1. 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:  dell'origine dei dati personali;  delle finalità e modalità del trattamento;  della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l'ausilio di strumenti elettronici;  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  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. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati;  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:  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  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. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è CNA – Marche, corrente in Ancona , via Totti n. 4 , in persona del legale rappresentante pro tempore, ivi elettivamente domiciliato. 
Ancona li, _____________             __________________  

   CNA Marche   

 

CONSENSO 

 
Io sottoscritta/o __________________________________________________________________________________________, 
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: 
 prestato  negato al trattamento ed alla comunicazione e dei dati personali e sensibili  alle categorie di soggetti elencati nell’informativa per le finalità sopraindicate; 
 prestato  negato all’invio di materiale informativo e promozionale dell’attività associativa; 

 
 

Data e luogo________________________________________________ 

  
____________________________________________________  

   (Firma leggibile)  

 


