
 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. 196/2003, riguardo ai dati personali forniti a ASSOCOSMA – in via Tommaseo 15 35131 Padova – p.i. 
03553690284 - e che formeranno oggetto di trattamento, si informa l'interessato di quanto segue: 
a) Dati raccolti. I dati personali raccolti da ASSOCOSMA sono esclusivamente quelli volontariamente forniti dall'interessato con la compilazione del 
modulo di registrazione per l'accesso al servizio. Saranno conservati il minor tipo di dati possibili per la prestazione del servizio. 
b) Finalità del trattamento. I dati personali, comuni e sensibili saranno trattati ed utilizzati per la gestione contabile e amministrativa del rapporto o 
del servizio, comprese le rilevazioni e le registrazioni contabili, l'esecuzione di rapporti contrattuali, l'adempimento di obblighi previsti da leggi, 
regolamenti o normative comunitarie, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, 
all'adempimento di contratti verso fornitori, per il trasferimento di beni e per prestazioni di servizi nonché per l'adempimento di obblighi statutari, 
contrattuali e normativi nell'ambito dell'attività di ASSOCOSMA In particolare ASSOCOSMA che ha lo scopo di realizzare un’attività di promozione e 
formazione del settore  quindi potrà utilizzare i dati forniti per: 
- formare un profilo dell'interessato; 
- inviare all'interessato informazioni sulle attività di ASSOCOSMA 
- inviare all'interessato materiale informativo ed effettuare comunicazioni anche interattive; 
- trasmettere i dati, raccolti ed elaborati, a terzi a fini giudiziari e/o statistici leciti. 
I dati forniti saranno trattati e conservati da ASSOCOSMA secondo quanto previsto dalle norme in vigore per le finalità di cui sopra e per futuri rapporti 
che dovessero instaurarsi, salvo che l'interessato espressamente revochi l'autorizzazione al trattamento. 
c) Modalità del trattamento. Il trattamento è realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate nell'art. 4 
comma 1° D.lgs 196/2003 ed è realizzato con l'ausilio di strumenti manuali o informatici; i dati forniti saranno conservati su supporti magnetici o 
cartacei sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge e potranno essere resi noti ai dipendenti, ai consulenti ed ai legali esterni 
dell'azienda incaricati del trattamento per gli aspetti che possono riguardarli nonché per la gestione amministrativa e fiscale del rapporto. I dati 
personali forniti potranno essere trattati per le finalità di cui sub b), anche a mezzo telefax, SMS ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di 
trasmissione e comunicazione.  
ASSOCOSMA si impegna a non utilizzare i dati segnalati come inesatti sino a quando l'inesattezza non sia stata rettificata. 
d) Conferimento dei dati. L'interessato è libero di conferire o meno i suoi dati personali, ma il conferimento può essere obbligatorio in base alla 
legge, a regolamenti e normative comunitarie, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità competenti. 
e) Rifiuto di conferire i dati personali. Il rifiuto di conferire i dati personali può comportare l'impossibilità di usufruire dei servizi di ASSOCOSMA, di 
instaurare nuovi rapporti, concludere contratti e di eseguire quelle prestazioni per le quali la conoscenza dei dati appaia indispensabile. 
f) Comunicazione dei dati. I dati personali forniti possono essere comunicati a dipendenti, consulenti esterni, commercialisti, istituti di credito, società 
di servizi e di consulenza, ad Aziende della Camera di commercio e alla Camera di Commercio stessa. Nell'ambito della propria attività istituzionale 
ASSOCOSMA potrà comunicare i dati forniti anche:- a terzi soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali 
all'erogazione dei servizi di ASSOCOSMA o con i quali la ditta abbia stipulato accordi commerciali funzionali alla diffusione ed allo sviluppo dei servizi 
da erogare; 
g) Diffusione dei dati e trasferimento all'estero. I dati personali forniti non sono soggetti adiffusione e non potranno essere trasferiti all'estero. 
h) Titolare e responsabile del trattamento. Titolare e responsabile per il trattamento dei dati è ASSOCOSMA – via Tommaseo 15 35131 PADOVA. 
Responsabile per il trattamento per ASSOCOSMA è il titolare e legale rappresentante sig. Dante Bozzetto 
i) Diritti dell'interessato. L'art. 7 D.lgs. 196/2003, conferisce all'interessato il diritto: 
- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile; 
- di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; 
- di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità di trattamento; 
- di ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati, del responsabile e del suo rappresentante ex art. 5 comma 2° 
Dlgs 196/2003; 
- di ottenere l'indicazione 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, di responsabile o di incaricati; 
- di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l'integrazione dei dati; 
- di ottenere 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; 
- di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai due paragrafi che precedono 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 riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
- di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- di opporsi 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. 
I dati forniti potranno essere verificati a richiesta presso ASSOCOSMA, e potranno essere aggiornati e/o rettificati a mezzo invio di lettera o fax, ed 
anche a mezzo e-mail da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: info@assocosma.eu . Con gli stessi mezzi potrà essere chiesta la 
cancellazione dei dati personali forniti. 
Nel caso venga richiesta a ASSOCOSMA la cancellazione dei dati personali forniti, la ditta provvederà senza ritardo alla stessa senza ulteriori avvisi 
e/o comunicazioni. Tale cancellazione, nel caso i dati cancellati siano necessari per i servizi erogati o per i rapporti posti in essere, potrà comportare 
l'immediata cessazione degli stessi. 
l) Cookies. La casella postale info@assocosma.eu non  utilizza cookies 
Preso atto dell'informativa sopra riportata, avente riferimento al trattamento dei dati personali effettuato da ASSOCOSMA ai sensi dell'art. 13 del 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 liberamente 

ACCONSENTO 
1) al trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, per le finalità indicate al punto b) 
dell'informativa e alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati al punto f) dell'informativa; 
2) a che mi vengano inviati anche a mezzo di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, e quindi anche a mezzo di posta 
elettronica, di telefax, SMS ecc.  comunicazioni relative a qualsiasi evento, attività e/o servizio promossi o posti in essere da ASSOCOSMA, potendo 
peraltro oppormi in seguito a tale utilizzo. 
 
 
Luogo……………………, lì…………………..   Timbro e firma leggibile…………………………………………………………… 
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