CLUB Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione
c/o Confindustria Cuneo
Corso Dante, 51 – Cuneo
Tel 0171. 455.455
Fax. 0171. 697.544
e-mail sicurezza@uicuneo.it
Il/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………………………. ..
nat a

................................. il ………………………cod. fiscale …………………………….. .................

residente in

…………………………………………………

tel.

………………………

via …………………………………………………................

fax…………………………. ..... e-mail …………………………......................

nella sua funzione di ………………………………………………………………………………………………….. ....................
della Ditta

…………………………………………………………………………………………………………………………....

con sede e/o stabilimento in ………………………………………………………………………………………………………...
via ………………………………………………………………………. n. dipendenti ………………………………………………
chiede
di essere ammesso/a a far parte del Club Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione.
In attesa di ricevere la conferma dell'adesione, si impegna fin d'ora a versare la quota associativa
per l'anno in corso a richiesta del Club.
La corrispondenza deve essere inviata al seguente indirizzo (nel caso sia diverso da quello
dell'Azienda):
………………………………………………………………………………………………………………………………………. ................
Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione della Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) presente alle pagine
seguenti.
Distinti saluti.
Data ……………………………
FIRMA
______________________________
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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data
Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali
Soggetti interessati: aderenti ai Club di Confindustria Cuneo
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è CONFINDUSTRIA CUNEO con sede in CUNEO, Corso Dante
n. 51, rappresentato dal Presidente pro tempore i cui dati di contatto sono i seguenti: tel. 0171455455 –
direzione@uicuneo.it .
Categoria di dati trattati: Dati aziendali, dati personali anagrafici e immagini.
Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Base giuridica
Periodo o criteri di
Finalità
interessi legittimi
conservazione
Trattiamo i vostri dati per finalità
(art.6 1.b Reg. Europeo
Per il tempo di adesione al Club.
istituzionali correlate all’attività del
679/2016) Consenso.
Nome, cognome, azienda di
Club.
appartenenza, qualifica
ricoperta in azienda e nel Club,
nonché fototessera, saranno
conservati per sole finalità
storiche e archivistiche.
Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Si informa che, tenuto conto delle finalità del
trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è necessario per aderire al
Club. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza la mancata finalizzazione
dell’iscrizione al Club. Fanno eccezione le immagini per il cui consenso si veda infra.
Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento e dalle
persone da lui strettamente autorizzate.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi:
Categorie di soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati
C.S.I. Centro Servizi per l’Industria - Unipersonale
Banche
Enti pubblici (comunicazione di legge agli enti preposti: Agenzia delle Entrate, etc..)
Altre Organizzazioni del Sistema Confindustria
I dati saranno oggetto di diffusione e saranno pubblicati sul sito web del titolare.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di
controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali,
di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli
artt. 15-20 del Regolamento UE 2016/679 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo privacy@uicuneo.it
.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale
automatizzato.
Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del trattamento non
trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
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AUTORIZZAZIONE
ALL’INSERIMENTO
DEI
RIFERIMENTI
AZIENDALI
E
PERSONALI ALL’INTERNO DELLE PUBBLICAZIONI E SUL SITO INTERNET DI
CONFINDUSTRIA CUNEO ALLA PAGINA DEL CLUB
a. Si informa che i dati forniti in sede di iscrizione al Club e loro successivi aggiornamenti, ovvero i riferimenti
dell’aderente (nome, cognome, società d’appartenenza, settore di attività, telefono, fax, e-mail, sito
internet), verranno pubblicati sul sito web di Confindustria Cuneo nell’area dedicata al Club per permettere
l’interscambio di informazioni, di iniziative e di opinioni sia tra i singoli aderenti che con soggetti esterni al
Club. L’accesso all’elenco dei dati degli aderenti sarà libero (senza preventiva digitazione del nome utente
e della password).
In base a quanto precedentemente esposto, l’interessato:
□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE
all’inserimento dei dati precedentemente individuati all’interno del link
https://www.uicuneo.it/menu/i-club/club-rspp/ che sarà pubblicato sul sito internet di Confindustria
Cuneo alla pagina del Club.
b.

Tali dati potranno essere, inoltre, oggetto di diffusione a mezzo stampa e tramite social network (pagine
gestite dal titolare) nell’ambito di operazioni di promozione all’esterno del Club (inserimento in brochure,
pannelli o altre pubblicazioni promozionali; etc…..)
In base a quanto precedentemente esposto, l’interessato:
□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE
alla diffusione a mezzo stampa e tramite social network, nell’ambito delle operazioni sopra elencate, dei
dati stessi.

c.

Inoltre si richiede l’autorizzazione all’inserimento di fotografie dei componenti del Club nell’ambito di
pubblicazioni interne e/o esterne (sito internet, guida ai servizi, locandine, giornali, riviste,…).
Il trattamento delle immagini avverrà da parte di Confindustria Cuneo nel più ampio rispetto dei principi di
massima discrezione e riservatezza.
Delle immagini potranno venire a conoscenza i soggetti incaricati delle diverse fasi del trattamento
all’interno dell’Associazione.
Il consenso al trattamento in parola non è obbligatorio, fermo restando il fatto che un eventuale rifiuto del
consenso stesso comporterà l’impossibilità di procedere alla pubblicazione dell’immagine fotografica
dell’interessato.
In base a quanto precedentemente esposto, l’interessato:
□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE
la pubblicazione delle proprie immagini in disponibilità dell’Associazione, come da informativa di cui sopra.

Data……………………………………….
Firma
_____________________
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