DOMANDA DI AMMISSIONE AL
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
DI CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………
nato

a

……..…………………………………….

il

…..……………………………

stato civile ……………………… titolo di studio ……………………………………………………………
E-mail (personale o aziendale) ………………………………………………………………………………
Cellulare ……………………………in rappresentanza dell’azienda ………………………………...…...
in cui riveste il ruolo/la posizione di ………………………………………………………………………..
chiede di partecipare all’attività del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia e di essere costantemente informato sulle iniziative realizzate dal medesimo.
Data ____________________________

Firma ________________________

INFORMATIVA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DEL REG. UE 2016/679
La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, il Titolare del
trattamento dei dati personali che La riguardano è Confindustria Novara Vercelli Valsesia con sede legale in
Novara, Corso F. Cavallotti n. 25 e che i suddetti dati, raccolti in dbase e su supporto cartaceo, saranno
oggetto di trattamento finalizzato a:
• comunicazioni interne della Segreteria verso i membri del Gruppo Giovani;
• trasmissioni dati a Confindustria;
• trasmissione dati ad altre Associazioni facenti parte dei quadri confederali;
• inserimento sul sito del Gruppo Giovani Imprenditori;
• ed ogni altra iniziativa promossa dal nostro Gruppo Giovani Imprenditori.
Periodo di conservazione dei dati: I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell'iscrizione al Gruppo
Giovani Imprenditori.
Vi informiamo altresì che in relazione ai predetti dati potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo n. 196/2003 e agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Reg. UE 2016/679, il cui testo è riportato
a tergo della presente.
Modalità di esercizio dei diritti: potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo
ggi@cnvv.it .
Revoca del consenso al trattamento: si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la
facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto …………………………………………….. consente a Confindustria Novara Vercelli Valsesia il
trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano, acquisiti con la presente
scrittura e nei limiti indicati nell’informativa scritta ricevuta, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti
riconosciutigli dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dagli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Reg.
UE 2016/679.
Data ___________________________

Firma ___________________________

Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Reg. UE
2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i
diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento.
Art. 15 - Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che
ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona.

