Modulo allegato alle schede informative Mod.ICC03-19
(Informativa sul trattamento dei dati personali Articoli 13 e14
Regolamento UE n. 679/2016 – D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018)

Vers. Mod. CC03 – Anno 2019

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE
Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati
(Art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016)
Il/La sottoscritto/a ____________________________ acquisite le informazioni fornite dal
Titolare del trattamento Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Unione
Provinciale ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.
Dà il consenso

Nega il consenso

affinché il Titolare proceda al trattamento dei propri dati personali identificativi nelle
modalità e per le finalità indicate nell’informativa (punto 2A), alla comunicazione e alla
conservazione nei modi e per i tempi indicati nell’informativa.
Dà il consenso

Nega il consenso

affinché il Titolare proceda al trattamento dei dati personali particolari cosiddetti “sensibili”
nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa.
Dà il consenso

Nega il consenso

al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing, commerciale, per ricerche di
mercato, profilazione e per l'invio di materiale pubblicitario (punto 2B).
Dà il consenso

Nega il consenso

alla diffusione in Europa ed Extra CE della propria immagine, la quale immagine sarà
utilizzata come indicato nell’informativa redatta dalla Scrivente (punto 13).

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da
Voi fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.

Data: __/__/___

Firma leggibile
_______________________

SEGUE INFROMATIVA PRIVACY

Mod. vers. S.Is.01 – 2020

Informativa Regolamente U.E. 2016/679
e D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs.101/2018
In questo spazio non riusciamo a comunicarVi l’informativa completa
relativa ai trattamenti che Vi riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento Europeo n. 679/2016 ma un breve riassunto. Vi
avvisiamo che potete contattare il Titolare del trattamento A.N.C.L. UP
di Padova sia per poter avere copia dell’informativa completa, sia per
poter esercitare i Vostri diritti. Il Titolare del trattamento A.N.C.L. UP
di Padova ha nominato Responsabile delle Protezione dei Dati il Sig.
Nicola Ghinello che potrà contattare ai seguenti recapiti: telefono +39
348 3165267, e-mail: nicola.ghinello@dpo-rpd.com.
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, del Codice in materia di
protezione dei dati personali si informa che il trattamento dei dati
forniti in sede di iscrizione al Corso Praticanti 2020 è finalizzato
unicamente alla gestione delle lezioni del predetto corso.
Il trattamento avverrà solamente presso la sede dell’ANCL in
Padova Via Gozzi con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati
saranno comunicati esclusivamente ai soggetti con i quali opera
l’ANCL di Padova fra cui l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova,
i docenti del corso e le Pubbliche Istituzioni.
Il conferimento dei dati è necessario per garantire la corretta
effettuazione del corso e la loro mancata indicazione comporta
l’impossibilità di partecipare al corso medesimo.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del
citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
all’ANCL di Padova Titolare del trattamento, nella persona del suo
presidente pro – tempore Dr. Giovanni B. Braggion
L’informativa completa è a Vostra disposizione presso A.N.C.L. UP di
Padova

