CONFC0MMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

Allegato alla scheda di adesione n° _________

DICHIARAZIONE SUL CONSENSO RACCOLTO DA DIPENDENTI E COLLABORATORI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A COGNOME____________________ E NOME_______________ NATO/A A ______________________
IL __________ CODICE FISCALE PERSONALE ________________________________
Nella sua qualità di ______________________ dell'impresa ______________________________________
con sede in __________________________ Via _____________________________ aderente all'Associazione ________________________
e contestualmente all'Unione Confcommercio-lmprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza ed alla Confcommercio Imprese per
l’Italia,
dichiara
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle proprie conseguenze civili e penali previste in caso di eventuali dichiarazioni
mendaci, che i dipendenti e i collaboratori dell’impresa, e qui sotto riportati, hanno prestato il proprio consenso, nelle modalità
come sotto evidenziate, al trattamento dei dati dei per le finalità di seguito indicate:
1.
2.

3.

trattamento dei dati personali per la finalità di marketing di cui al numero 10 ovvero l'invio di materiale informativo e
promozionale attraverso le newsletter;
alla pubblicazione sul sito di Unione CONFCOMMERCIO e delle Associazioni ad essa aderenti dei propri dati
identificativi e dei recapiti degli associati, dei relativi dati aziendali e di esponenti, collaboratori e dipendenti
dell’associato che abbiano prestato apposito consenso, di cui al numero 11;
al trasferimento dei dati personali verso paesi terzi extra-UE per la finalità di promozione e organizzazione di eventi e
manifestazioni (ad esempio fiere e missioni imprenditoriali) e per la creazione di contatti con controparti estere di cui al
numero 12, essendo i dipendenti e i collaboratori di cui sopra consapevoli dei possibili rischi di siffatti trasferimenti
dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate.

Si riportano di seguito nome, cognome, ruolo aziendale, mail e telefono dei soggetti che hanno prestato il
proprio consenso alle finalità di cui sopra da 1 a 3:

Nome

Cognome

Ruolo Aziendale

E-mail Aziendale

Telefono
Aziendale

Finalità
1

Finalità
2

Finalità
3

*

*

*

* = inserire una “X” per ogni persona in caso di espresso consenso
________________
(Luogo e data)

__________________________
(firma)

L’informativa consegnata in allegato sarà disponibile sul sito www.confcommerciomilano.it e costantemente aggiornata

