ANAGRAFICa AZIENDA ADERENTE

Mod_01-2015

DATI AZIENDA
Ragione Sociale:
Natura Giuridica:

Data costituzione:

P. IVA:

Codice Fiscale:

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

Matricola INPS:

Come Sede Legale (se SI non compilare la parte sottostante)

Via e n. civico:

Matricola INPS:

Comune:

Via e n. civico:

Provincia:

CAP:

Paese:
Telefono:

Comune:
Provincia:

Fax:

CAP:

Paese:

Email:

Telefono:

PEC:

Email:

Sito Web:

PEC:

Fax:

ISCRIZIONI AZIENDA
Iscritta la Tribunale di:
Numero:

Iscritta al Registro Albo Artigiani:
Data:

Iscritta alla C.C.I.A.A.:
Numero:

Numero:

Data:

Iscrizione INPS di settore:
Data:

Numero:

Data:

CONTATTI
Legale Rappresentante:

Referente Progetto:

Nome:

Cognome:

Nome:

Cognome:

Telefono:

Cellulare:

Telefono:

Cellulare:

Email:

Email:

Fonte Contatto:

Dialogo avuto con:

Nome:
Azienda:

Cognome:

Nome:

Cognome:

Azienda:

modulo COmpilato da:

in data:
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NOTE

DATI PER MONITORAGGIO BANDI
SETTORE MERCEOLOGICO
Codice ATECO 2007
a.

b.

c.

d.

e.

CCNL APPLICATO
1.
2.
3.

NUMERO DIPENDENTI

COMPAGINE SOCIALE A PREVALENZA FEMMINILE

numero PRESENZE DONNE

numero PRESENZE uomini

In produzione:

In produzione:

Con Contratto di Solidarietà:

Con Contratto di Solidarietà:

Straniere:

Stranieri:

Impiegate:

Impiegati:

Con età > 50 anni:

Con età > 50 anni:

Con età tra i 18 e i 29 anni:

Con età tra i 18 e i 29 anni:

l’AZIENDA HA CASSINTEGRATI

l’AZIENDA HA CONTRATTI DI SOLIDARIETà

l’AZIENDA è UBICATA IN UN’AREA
INDUSTRIALE O ARTIGIANA ATTREZZATA
descrizione attiviTà

INDICARE LA CLASSIFICAZIONE
AZIENDALE SECONDO
LA NOTIFICAZIONE COMUNITARIA

PI - Piccola Impresa
MI - Media Impresa
GI - Grande Impresa

pRINCIPALI PRODOTTI O SERVIZI

ai

obiettivi da conseguire con sismob

(Indicare una o più macro aree d’interesse)

Pubblicizzazione e comunicazione

(promozione e pubblicità, internazionalizzazione ecc.)

Portale web
Innovazione tecnologica e Nuove dotazioni
(macchinari o impianti)

Adeguamenti

(dall’abbattimento delle barriere architettoniche a l’adeguamento
impiantistico, sicurezza, aspetto energetico ecc.)

Ampliamento della struttura produttiva
Marchi di qualità

timbro e firma del legale rappresentante

Il presente documento dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti direttamente su file PDF ed in seguito stampato,
timbrato e firmato dal Legale Rappresentante della Società o figura giuridica richiedente il monitoraggio di bandi e avvisi di finanza
agevolata per la realizzazione degli obiettivi segnalati. Inviare il modulo all’indirizzo di posta elettronica segreteria@aipartners.it o
via FAX al numero 0773.1533287.
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Certificazioni

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Dlgs. 196/03)

Con l’entrata in vigore del Dlgs. n° 196 del 30/06/2003, pubblicato nella G.U. 29/07/2003 S.G. 174, S.O. 123/L, recante Il
Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Testo Unico sulla Privacy), AI PARTNERS in qualità di “Titolare” del
trattamento dei dati personali (art. 28 Dlgs. 196/03), è tenuta a fornire opportune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati
personali.

1. Fonte dei Dati Personali

I dati in possesso della AI PARTNERS sono forniti direttamente da utenti e fornitori, vengono acquisiti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, oppure da società esterne per fini commerciali, ricerche di mercato, offerte di prodotti o
servizi, nonché in ordine a rapporti di lavoro o di servizio comunque inquadrati. Per tutte le tipologie di dati sarà resa nota
un’informativa all’atto del loro trattamento e comunque non oltre il primo eventuale contatto. In ogni caso tutti i dati vengono trattati
nel rispetto della citata legge e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, completezza, pertinenza, non eccedenza, riservatezza
e sicurezza nell’ambito esclusivo delle attività dell’ente, fermo restando che verrà richiesto il consenso per il trattamento dei dati
sensibili (Dlgs. 196/03, Art. 4 comma 1 lett. D) e dei dati soggetti a rischi specifici (Dlgs. 196/03, Art. 17), strettamente nei limiti
in cui lo stesso sia strumentale alla specifica finalità perseguita dai servizi richiesti dall’interessato, nonché in adempimento di
obbligazioni contrattuali o disposizioni di legge; Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto, anche parziale, potrebbe
comportare la mancata o incompleta prosecuzione del rapporto. Il trattamento dei dati riguardanti soggetti terzi eventualmente
indicati dall’interessato, avviene dietro sua implicita assicurazione, – che si assume tramite silenzio assenso contestualmente alla
presa d’atto della presente Informativa, a meno che l’interessato dichiari tempestivamente eventuali eccezioni –, di avere adempiuto,
nei loro confronti, agli obblighi previsti dal Dlgs. 196/03, informandoli dei trattamenti connessi e delle modalità con cui i dati stessi
possono essere trattati, comunicati o diffusi.

2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di AI PARTNERS e secondo le seguenti finalità:
a. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali o pre-contrattuali con i fornitori e gli
associati (associazioni, aziende e lavoratori);
b. Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
c. Finalità funzionali all'attività di fornitura di servizi, attività promozionali, ricerche di mercato, di sicurezza privata e controllo di
costi gestionali.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in
conformità alle norme vigenti. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando l’utente utilizza canali telematici.
Le metodologie applicate garantiscono, comunque, l’accesso limitato ai dati ai soli incaricati del trattamento, nell’ambito delle
rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni e disposizioni ricevute per iscritto, sempre e solo per il conseguimento delle
specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti ai quali vengono comunicati i dati (vedasi
il successivo punto 4.). Questi ultimi agiscono, in relazione alla categoria cui appartengono, sia in veste di Responsabili o Incaricati
del Trattamento da parte del Titolare, sia attraverso proprie strutture autonome e indipendenti, ovvero come distinti Titolari del
Trattamento dei dati.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi

I dati soggetti a diffusione sono solo quelli relativi alle imprese e istituzioni pubbliche per finalità referenziali (ovvero per qualificare
l’Ente nei confronti dei terzi) o in adempimenti di legge, mentre la comunicazione riguarda i soli diretti interessati in relazione ai
rapporti con i consulenti amministrativi e fiscali per i necessari adempimenti di legge o per investigazioni difensive di cui alla Legge
n° 397 del 07/12/2000 o per far valere o difendere diritti in sede giudiziaria, purché esclusivamente e strettamente inerenti tale
finalità.
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a. Di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 154 commi a) e l) Dlgs. 196/03, l'esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarlo;
b. Di essere informato su:
b1. La ragione sociale e la sede del Titolare del Trattamento dei Dati;
b2. Le finalità e le modalità del trattamento;
b3. Nome e sede del Responsabile del Trattamento dei Dati;
b4. Il luogo ove viene effettuato il trattamento dei dati;
c. Di ottenere tempestivamente, a cura del titolare o del responsabile: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
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5. Diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 Dlgs. 196/03 (Diritti dell’interessato)

lo riguardano anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, ancorché effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; la
richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 gg.; 2) 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 comunicati; 3) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro i 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;
d. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e. Di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al punto 1), lettera c), numero 1, può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 10, commi 7, 8 e 9 del Dlgs. 196/03.
3. I diritti di cui al punto 1) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse; in particolare la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l’integrazione occorre
vantare un interesse; l’opposizione può essere esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, dalla vendita diretta
o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al punto 1) l'interessato può conferire, per diritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni, e le stesse facoltà potranno essere espletate tramite richiesta inoltrata mediante lettera raccomandata, telefax o
posta elettronica.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di Giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO IN QUALITA’ DI INTERESSATO
AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Il/la sottoscritto/a interessato/a, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero ed informato consenso affinché
il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla presente informativa.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra
condizione imposta per legge.

L’INTERESSATO: Nome ________________________ Cognome ___________________________
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Firma _______________________
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