INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI EX ART. 13 D. Lgs. nr. 196
DEL 30 GIUGNO 2003 “TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA PRIVACY” E RICHIESTA DI CONSENSO
PER I DATI PERSONALI RACCOLTI E LORO SUCCESSIVO TRATTAMENTO.
Vi informiamo che il trattamento dei dati in nostro possesso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Titolare del trattamento è CNO - Cambiamenti nelle Organizzazioni snc di Minuzzo Tiziano con sede a Treviso
in Via Cattarin, 1. Responsabile del trattamento per CNO snc è Tiziano Minuzzo.
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 D.
Lgs 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
CONSENSO
DENOMINAZIONE ...................................................................................................................................
INDIRIZZO/CITTA’ ...................................................................................................................................,
fornisce consenso al trattamento dei dati personali a Cambiamenti nelle Organizzazioni snc come previsto
dall’art. 13 del D.lgs 196/2003.
Tutti i dati a Voi pertinenti raccolti nei nostri archivi o comunque comunicatici mediante qualunque forma
(lettera cartacea, telefono, fax, posta elettronica, visita) saranno trattati conformemente a quanto previsto dal
D.Lgs. 30.6.2003 n.196.
Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure sia manuali, che informatiche, che telematiche.
I dati vengono trattati per soddisfare gli obblighi contrattuali o pre-contrattuali, per ottemperare ad esigenze
legate allo svolgimento dell'attività economica di ricerca e selezione, formazione e consulenza ed, infine, per lo
svolgimento di attività informativa/commerciale. I dati verranno trattati per tutta la durata dell'eventuale rapporto
contrattuale ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di Legge, nonché per le
future finalità commerciali.
Nessun dato sarà comunicato ad alcun terzo soggetto in mancanza di Vostra preventiva autorizzazione, salva,
in assenza di Vostra esplicita indicazione contraria scritta, la citazione in materiale divulgativo (brochures,
pieghevoli) a titolo di referenza. Tutto quanto ci viene da Voi comunicato è comunque da noi considerato quale
informazione di natura riservata.

Timbro e firma
..................................................
Luogo e data
.......................................................
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