Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Titolare\Legale Rapp.te della Ditta __________________________________________________
autorizza
l’Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Arezzo a dare disdetta
per l’eventuale iscrizione ad altre organizzazioni di categoria.
Data____________________

Firma______________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY(D. Lgs. 196/03)

A completamento di quanto già indicato nella scheda di adesione in ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti,
l’Associazione del Commercio , Turismo, Servizi, Professioni e PMI della provincia di Arezzo informa che :
i dati sono trattati con sistemi informatici e/o manuali.La banca dati è organizzata in modo tale che l’accesso ai dati è consentito al solo
personale espressamente incaricato dal titolare del trattamento . Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati sono
consentite esclusivamente al titolare della banca dati e al personale espressamente incaricato del trattamento ;
le principale finalità della raccolta dei dati sono relative :
•
alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’Associazione;
•
alla riscossione dei contributi associativi per il tramite degli Enti convenzionati;
•
alla formazione dell’indirizzario dell’Associazione per l’invio delle comunicazioni agli associati, del periodico informativo e
di altro materiale su iniziative/campagne specifiche;
•
alla convocazione degli organi;
i dati sono indispensabili per instaurare il rapporto associativo. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il socio
comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;

i dati sono necessari per lo svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza contenute nello Statuto
dell’Associazione; per prestare agli associati assistenza diretta e consulenza in materia di contratti e documenti di lavoro ,nonché
assistenza diretta in materia tecnico-legale , fiscale, amministrativa, contabile , finanziaria sul piano generale e specifico; per studiare e
realizzare iniziative dirette alla tutela ed alla assistenza sindacale ,sociale , economica e tecnica dei soci ; per assistere e rappresentare
i soci nella stipulazione di contratti di lavoro e nella risoluzione di eventuali controversie e per vigilare sull’applicazione e sull’osservanza
dei contratti stessi; per promuovere l’istruzione professionale delle categorie rappresentate ; per sviluppare ogni iniziativa idonea ad
incrementare le relazioni commerciali con l’interno e con l’estero ; per designare e nominare proprio rappresentanti in enti , consessi e
commissioni ;

i dati possono essere comunicati a organismi collegati e/o preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica di cui al
punto precedente . In particolare , i dati potranno essere comunicati ai seguenti organismi collegati : : la Formit C.a.t. Confcommercio
Arezzo scrl, la Coo.Fi.Ar. scrl, l’Arezzo Convention Bureau srl, l’Immobiliare Ascom Arezzo srl, l’Assinformes, l’Ascom Arezzo Servizi
srl, l’Arezzo Prisma scrl, Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo ,SEAC, e Centro Fidi Terziario scpa.

I dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti od organismi convenzionati ( INPS, INAIL) o presso archivi pucclici ( es.
archivio Infocamere);
lei ha diritto di conoscere quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli aggiornare ,rettificare,integrare , cancellare ed
opporsi al loro trattamento rivolgendo una richiesta all’Associazione del Commercio , Turismo ,Servizi, Professioni e PMI della provincia
di Arezzo , sita in Arezzo , in via XXV Aprile , n. 6/12, telefonando allo 0575/350755,oppure via fax allo 0575/353729, oppure via e-mail
a: info@confcommercio.ar.it.
Titolare del trattamento è l’Associazione del Commercio , Turismo , Servizi, Professioni e PMI della provincia di Arezzo, sita in Arezzo ,
in via XXV Aprile n.6/12.

Data____________________

Firma______________________

