
 

 

      Spett.li 

 

 Associazione Industriali del Molise 

 

 Consorzio Industriali Molisani Garanzia Fidi 

 

 Co.S.Mo. Servizi S.r.l. 

 

      Via Cardarelli, 19 

      86100   C a m p o b a s s o 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI 

 

 

 

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________  in qualità 

di Rappresentante legale dell’azienda_______________________________________  con 

sede in ___________________________________ Via  ___________________________ 

 

 

preso atto dell’informativa resa all’atto dell’adesione all’Associazione Industriali del 

Molise ai sensi di quanto previsto dall’Art.23 del D.Lgs. n.196/2003 ed in particolare dei 

diritti riconosciuti dall’Art. 7 dello stesso Decreto legislativo riportato in calce 

all’informativa medesima 

 

acconsente 

 

al trattamento, alla comunicazione e diffusione, nonché all’eventuale trasferimento 

all’estero dei dati personali, comuni e sensibili, relativi all’azienda (ex Artt .23, 26, 43 

e 44 della legge n.675/96). 

 

Dichiara espressamente che il Consenso si riferisce a tutti gli enti in indirizzo. 

 

 

In fede 

 

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante 

 

Data_________________                               _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.Lgs. n.196/2003 –  Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

I n f o r m a t i v a 

relativa al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili resa da: 
 

1. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DEL MOLISE 

2. CONSORZIO INDUSTRIALI MOLISANI GARANZIA FIDI 

3. CO.S.MO. SERVIZI S.r.l.. 

 

Ai sensi dell’Art.13 del Decreto Legislativo 30-6-2003 n.196 concernente il Codice in 

materia di protezione dei dati personali, si informa di quanto segue, in relazione ai dati 

personali che si intendono trattare: 

 

1. i dati che, a partire dall’adesione all’Associazione degli industriali del Molise e/o alle 

società – di diretta emanazione dell’Associazione stessa – Consorzio Industriali 

Molisani Garanzia Fidi e Co.S.Mo. Servizi S.r.l., risultano  allo stato in possesso dei 

menzionati tre soggetti riguardano l’elenco delle aziende associate e, relativamente 

alle singole imprese aderenti: partita IVA, ragione sociale, sigla, codice fiscale, 

numero di iscrizione alla CCIAA, indirizzo, comune, CAP, provincia, telefono, 

telefax, e-mail. Attività prevalente e settore produttivo, numero e qualifiche 

dipendenti, ccnl applicato, nominativo del rappresentante legale, qualifica del 

rappresentante legale, cariche sociali ricoperte dal rappresentante legale nell’ambito 

del rapporto associativo, forma giuridica dell’impresa, tipo di impresa, capitale 

dell’impresa, dati contabili, fatturato, gruppo di controllo, numero delle ore di CIG, 

lavoratori con incarichi sindacali, ecc.; 

 

2. il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali comuni e sensibili 

(“sensibili” in quanto idonei a rilevare l’appartenenza ad una associazione sindacale 

di categoria) acquisiti e richiesti, anche attraverso successivi aggiornamenti, ha la 

finalità di provvedere ad esigenze gestionali, commerciali, statistiche e promozionali 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: archiviazione anagrafica, 

documentazione dell’ambito organizzativo e di rappresentatività associativa, attività 

di rappresentanza ed assistenza degli iscritti nei confronti degli interlocutori esterni 

(istituzionali e non, pubblici e privati), attuazione degli adempimenti statutari 

soprattutto con riguardo alla composizione e convocazione degli organi associativi e 

societari, determinazione del contributo associativo, realizzazione di studi e ricerche 

in particolare su bisogni formativi ed esigenze di professionalità, promozione di 

interventi di formazione professionale e manageriale, organizzazione di dibattiti e 

convegni su temi economici e sociali, effettuazione di rilevazione di dati contabili per 

l’accesso al credito, fatturazione, stampa di tabulati, indirizzari, mailing list, ecc., il 

tutto nei limiti degli scopi statutari e di legge; 

 

 

3. il trattamento viene effettuato tramite l’utilizzo di supporti informativi e cartacei e 

comprenderà tutte le operazioni elencate all’Art. 4, comma 1, lett. a  del D.Lgs. 

196/2003 ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo 

punto 6),  nonché la diffusione nell’ambito indicato al successivo punto 7); 

 

4. il conferimento dei dati in questione rappresenta, nei confronti dell’Associazione 

Industriali del Molise, uno specifico impegno associativo, assunto contestualmente 

all’avvenuta adesione all’Associazione stessa. Il conferimento medesimo ha natura 



facoltativa nei confronti degli altri soggetti di cui al punto 1) nonché obbligatoria, 

così come verso l’Associazione, per quanto attiene eventuali, anche futuri, 

adempimenti di legge; 

 

5. l’eventuale anche parziale mancato conferimento dei dati personali comporterà 

l’impossibilità da parte dei soggetti indicati al punto 1) di svolgere le attività e di 

fornire tutti quei servizi per i quali l’acquisizione dei dati costituisce presupposto 

indispensabile ai fini delle prestazioni. Inoltre, per quanto attiene il rapporto con 

l’Associazione Industriali del Molise, l’eventuale rifiuto di fornire i dati in parola è 

sanzionabile ai sensi dell’Art. 6 dello Statuto associativo; 

 

6. i dati personali raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

Confindustria nonché organizzazioni e/o aziende appartenenti al “sistema 

Confindustria”, le quali, nell’ambito delle attività istituzionali, associative e  

relazionali di sistema, potranno a loro volta sottoporre i dati ricevuti a trattamento, 

comunicazione e diffusione, in particolare, per quanto riguarda Confindustria e le 

organizzazioni di categoria ad essa aderenti, al fine di aggiornare l’archivio del 

registro-imprese; 

amministrazioni ed enti pubblici, anche economici, istituti di credito, organismi 

contrattuali, casse di previdenza e di assistenza per lo svolgimento delle attività cui 

sono preposte; 

associazioni sindacali in adempimento di disposizioni previste nell’ambito del 

sistema di relazioni industriali; 

soggetti economici sia pubblici che privati che forniscono o richiedono servizi 

strumentali o di supporto all’attività dell’Associazione e dei soggetti di diretta 

emanazione sopra elencati o che siano comunque interessati ad acquisire 

informazioni sul mondo produttivo molisano od in esecuzione di operazioni e/o 

servizi richiesti; 

 

7. i dati personali trattati potranno essere diffusi sul territorio nazionale o trasferiti 

all’estero, anche fuori dall’Unione Europea, nell’ambito delle attività proprie 

dell’Associazione e degli altri soggetti indicati al punto 1); 

 

8. titolari del trattamento dati sono l’Associazione degli Industriali del Molise e i 

soggetti indicati al precedente punto 1), tutti con sede in Campobasso alla Via 

Cardarelli, 19, nelle persone dei rispettivi Presidenti pro-tempore. Responsabili del 

trattamento sono:  per l’Associazione Industriali del Molise il dott.Isidoro 

MANCINELLI, per il Consorzio Industriali Molisani Garanzia Fidi il dott.Nicola 

DIANA, per Co.S.Mo. Servizi S.r.l. il dott. Michele ESPOSTO, rispettivamente 

domiciliati, presso le sedi della medesima Associazione e delle due società di 

emanazione della stessa; 

 

9. agli interessati è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 

n.196/2003 sotto riportato. Per far valere tali diritti gli interessati medesimi potranno 

rivolgersi ai titolari del trattamento; 

 

10. il consenso si intende prestato a tutti i soggetti indicati al punto 1) e per tutti i 

trattamenti dei dati oggetto dell’informativa nonché, in ordine a ciascun trattamento, 

per tutte le relative operazioni,salva diversa indicazione dei destinatari, ai quali, in 

particolare, l’Art.23, secondo comma, del D.Lgs. 196/2003 consente di limitare il 

consenso ad uno o più trattamenti o ad una o più operazioni di ciascun trattamento. 



 

TUTELA DELLA PRIVACY – D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

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 rettifica 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 è 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. 


