Agenti

senza confini

UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
Sede di

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART 13 DEL D.Lgs. 30.6.2003 n.196
•

La ILA-UILTuCS raccoglie e tratta dati personali dell’associato -previo consenso prestato ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n.196/03 per il perseguimento degli scopi individuati dall’atto costitutivo e dallo Statuto.
• I dati raccolti sono trattati in forma cartacea e mediante strumenti elettronici.
• I dati sono indispensabili: al fine della rilevazione del grado di rappresentatività dell’Associazione; per la formazione dell’indirizzario
dell’Associazione; per l’invio di ogni comunicazione e la convocazione degli Organi statutari; per la riscossione dei contributi
associativi tramite gli Enti convenzionati; per la prestazione di tutti i servizi che l’Associazione offre direttamente o per il tramite delle
proprie strutture, organizzazioni collegate ed organismi statutariamente previsti, nonché delle società di servizi appositamente
incaricate.
• La messa a disposizione dei dati da parte dell’associato, per i motivi suesposti, è indispensabile per la sua stessa ammissione.
• L’associato, per consentire all’Associazione il corretto trattamento dei dati, è tenuto a comunicare prontamente eventuali significative variazioni.
• I dati potranno, inoltre, essere integrati con quelli, ulteriori, raccolti presso gli Enti od organismi convenzionati con la ILA-UILTuCS o
presso registri, albi o archivi pubblici.
• L’associato, al solo fine del raggiungimento degli scopi statutari, nonché per la prestazione dei servizi offerti, consente alla comunicazione dei dati alle strutture, organizzazioni collegate ed organismi statutariamente previsti
ed alle società di servizi appositamente incaricate.
• La ILA-UILTuCS garantisce la custodia in sicurezza dei dati personali raccolti, consentendo l’accesso ai dati esclusivamente al
personale incaricato del trattamento.
• Titolare del trattamento è la ILA-UILTuCS di
(1)
Via
(2)
• Responsabile del trattamento è
(3)
• L’associato, in relazione al descritto trattamento dei dati personali, potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/03, di
seguito riportato:
1) indicare la città sede dell’Associazione; 2) inserire l’indirizzo della sede; 3) indicare il nome del responsabile del trattamento, qualora designato.
1) Indicare la sede dell’associazione;
2) Inserire l’indirizzo della sede;
3) Indicare il nome del responsabile del trattamento, qualora designato.

ART. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.

3.

4.

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.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; 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’art.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.
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.
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.

Data

Firma per presa visione

