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Diamo un taglio alla guerra 
scheda di adesione 

 
La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________ 
Salone ______________________________________________________________ 
Via  ______________________________________________________________ 
Tel  ______________________________________________________________ 
Riferimento in azienda da contattare ____________________________________ 
 
Intende aderire al progetto ______________________________________________ 

                                                    (indicare il numero del progetto scelto, o entrambi) 

 
1. Coupon gratuito equivalente a: 

� Piega 
� Taglio + piega 
� Colore + piega 
� Altro _______________ 

 
2. Raccolta fondi attraverso urna direttamente all’interno del salone 

 
 

La prestazione potrà essere erogata entro il termine del 30/09/2022. 
 
 
 
Tale scheda va restituita, via mail o WhatsApp, entro il termine del 30 giugno 2022 a 
burani@mo.cna.it 
 
 
Per ogni informazione si rendesse necessaria 
BURANI MARIA LUISA 
3481226647 
burani@mo.cna.it o 
3482740138 
czagni@mo.cna.it 
 
 
 
 
 

mailto:burani@mo.cna.it
mailto:burani@mo.cna.it


CNA Benessere e Sanità  giugno 2022 

Informativa Privacy ex art. 13 del GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art 13, del Regolamento Europeo 2016/679 in ambito del trattamento dei dati personali, La informiamo che: 
a) Il titolare del trattamento è CNA Associazione territoriale di Modena, sita in Via Malavolti, 27 a Modena. 
b) Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@mo.cna.it. 
c) I dati comuni personali nella scheda di proposta adesione sono raccolti per le seguenti finalità: 1) esecuzione di obblighi 

derivanti dalla suddetta proposta di adesione definito progetto “Diamo un taglio alla guerra” del quale Lei è parte; 1) 
adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; 2) gestione associati (amministrazione 
dell’associato; amministrazione dei contratti); 3) eventuale gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; 
transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie). 

d) La base giuridica si fonda su esigenza contrattuale e su legittimo interesse. Il legittimo interesse consiste nell’esecuzione 
di richieste legali incluse la riscossione del credito mediante procedure extragiudiziali. 

e) Il conferimento dei dati è obbligatorio in particolare il Suo eventuale rifiuto a rispondere potrà impedirci l’adempimento 
degli obblighi contrattuali, di legge e condizionare il perseguimento di tutte le finalità sopra indicate.  

f) I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione ulteriori rispetto a quanto previsto dall’accordo, ma potranno essere 
comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; banche ed 
istituti di credito; società di recupero crediti e/o studi legali; società informatiche che prestano manutenzione e/o 
assistenza hardware e/o software; associazioni di imprese e di imprenditori e/o studi professionali che forniscono 
determinati servizi amministrativi, contabili, fiscali, ecc., ovvero di cui potremmo avvalere nell’ambito dell’adempimento 
degli obblighi contrattuali. 
Si precisa che all’interno della nostra società possono venire a conoscenza dei Suoi dati soltanto i dipendenti ed i 
collaboratori (anche esterni) da noi autorizzati del loro trattamento nonché strutture che svolgono anche per nostro 
conto compiti tecnici di supporto (servizi legali, controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature 
informatiche) o di controllo (sindaci revisori).  

g) I dati non sono trasferiti fuori dal territorio UE. 
h) A norma del GDPR 2016/679, ha diritto: di avere accesso, 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, ove previsto, alla 
portabilità dei dati. 

i) Periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante:  
1. Trattamenti contrattuali su istanza dell’interessato volti all’espletamento del contratto è di 5 anni; 
2. Obblighi di legge è di 10 anni; 

j) Lei ha il diritto di revocare il consenso, là dove si fondi il trattamento, in qualsiasi momento lo desideri senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

k) Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’autorità Garante per la protezione dei dati personali 
italiana è il Garante Privacy, con sede in Roma, Piazza Monte Citorio n. 121 

l) Il trattamento dei suoi dati non prevede un processo decisionale automatizzato, comprensivo di profilazione. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………, dichiara di aver letto la citata informativa che precede e, pertanto, prende 
atto del trattamento dei dati riguardanti la Società effettuato da CNA Associazione territoriale di Modena per le finalità riportate 
nella medesima informativa privacy.    

 

Modena, __/__/____ 

Firma Associato              
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