
CONSORZIO PROVINCIALE INTESA – CCA società cooperativa sociale consortile 
Via C. Marchesi n. 7, 31057 Silea (TV) 

 
 
 
 
Gentile Signore/a, 
 
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi del 
DLgs indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 
FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti vengono utilizzati per gli scopi connessi con l'attività del CONSORZIO PROVINCIALE INTESA – CCA e per l'esecuzione dei contratti e/o 
obbligazioni di cui CONSORZIO PROVINCIALE INTESA – CCA è parte, nonché per l'invio di pubblicazioni prodotte da CONSORZIO PROVINCIALE INTESA – CCA 
o da terze parti quali circolari informative e comunicazioni commerciali su convegni, corsi, prodotti, servizi, fiere del settore, comunicazioni commerciali attinenti 
l'ambito delle attività di formazione e consulenza.  
Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti 
contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. I dati personali saranno 
conservati e trattati in forma scritta e/o mediante apparecchiature informatiche dotate di idonei sistemi di sicurezza come per altro stabilito dalle normative del settore. 
 
NATURA FACOLTATIVA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE OPPOSIZIONE  
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedisce a CONSORZIO PROVINCIALE INTESA – CCA l'esecuzione 
della obbligazione, sollevandola pertanto da ogni responsabilità in ordine alla mancata esecuzione del contratto. Il mancato consenso al trattamento costituisce 
comunque interruzione di servizio con conseguente mancata prosecuzione del rapporto contrattuale.  
 
COMUNICAZIONE A TERZI DEI DATI  
CONSORZIO PROVINCIALE INTESA – CCA si avvale, per l'espletamento della propria attività, di collaboratori nonché di società e centri di calcolo anche esterni alla 
propria struttura, con compiti di acquisire, gestire, archiviare, elaborare i dati raccolti per la predisposizione, elaborazione, stampa, inoltro della documentazione di cui 
sopra, nonché per l'espletamento delle attività amministrative connesse. I dati acquisiti potranno essere quindi comunicati a tali soggetti, comunque mai aventi sedi 
all'estero, al solo fine di espletare per conto di CONSORZIO PROVINCIALE INTESA – CCA le attività sopra descritte.  
Inoltre i dati potranno essere comunicati a quei soggetti cui disposizioni di legge danno facoltà di accesso ovvero a quei soggetti il cui trasferimento si renda 
necessario per lo svolgimento della nostra attività.  
La informiamo che potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di legge.  
 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento dei dati personali: CONSORZIO PROVINCIALE INTESA – CCA – Silea (TV) – Via C. Marchesi n. 7 – Titolare del trattamento : Sig. Graziottin 
Gilberto – Presidente e Legale Rappresentante - domiciliato presso CONSORZIO PROVINCIALE INTESA – CCA – Silea (TV) – Via C. Marchesi n. 7. Responsabile 
del trattamento : Sig. Martignago Ennio – Direttore - domiciliato presso CONSORZIO PROVINCIALE INTESA – CCA – Silea (TV) – Via C. Marchesi n. 7. 
 
 
Al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs n. 196/2003, che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 

1. 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.  
2. 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'articolo 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. 

3. 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 e' 
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. 

4. 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. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................... acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, ai sensi 
dell'articolo 23 del D.Lgs 196/2003 stesso conferisce il proprio consenso per i trattamenti dei propri dati personali come più sopra indicati.  
 
Luogo ........................................ Data ....................................... Firma leggibile................................................................................  
 
 
Dichiara inoltre di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 20,62,90,95,107 del D. Lgs. 
citato, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale".  
 
Firma leggibile................................................................................ 


