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DOMANDA DI ADESIONE  

 

 

 

 

 

 

 

L’Impresa _________________________________ in persona del suo legale rappresentante 

________________ presa visione dello Statuto di Confindustria Crotone  

CHIEDE 

di essere ammesso a far parte dell’Associazione Provinciale degli Industriali di Crotone.  

A tal fine dichiara di accettare le norme del presente statuto, tutti i diritti e gli obblighi da 

esso derivanti, nonché del Codice etico confederale, della Carta dei valori associativi 

e dei Regolamenti. Si impegna, inoltre, al pagamento della quota una tantum di 

iscrizione e dei contributi previsti a norma di Statuto, all’osservanza scrupolosa della 

disciplina associativa e di ogni disposizione emanata dagli organi dell’Associazione.  

 

CROTONE, lì ____________________ 

 

 

 

Firma e timbro  

 

__________________________________ 

 

 

 

Si allega alla presente:  

� scheda anagrafica  
� scheda di consenso al trattamento dei dati personali  
� modello di dichiarazione di adesione  
� domanda di inserimento nella “vetrina delle aziende”   
� autorizzazione al ritiro dei dati aziendali  
� copia certificato di iscrizione alla CCIAA  
� modulo RID compilato 
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SCHEDA ANAGRAFICA  

 

 

Denominazione   

 

Partita Iva n. _______________________________________________________ 

Codice attività _________________ 

Descrizion______________________________________________________________________ 

 

Stato di operatività: �Attiva �Inattiva 

 

Titolare/i o Legale/i Rappresentante/i (indicare cognome, nome e carica ricoperta):  

________________________________   carica 

________________________________ 

____________________________________ carica _________________________________ 

____________________________________ carica _________________________________ 

 

Sede Legale: 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Comune_________________________CAP____________________________Prov.________  

Telefono _____________________ Fax ________________  

P.E.C. __________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________ 

 

Sede Operativa (se diversa dalla sede legale):  

Indirizzo_____________________________________________________________________________  

Comune_____________________________________CAP____________Prov._________________  

Telefono ________________________________ Fax _____________________________________  

e-mail _____________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo/i email sul/i quale/i si desidera ricevere le comunicazioni di Confindustria Crotone  

1. __________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 
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Dipendenti (alla data di presentazione della domanda):  

 Uomini Donne Totale 

dirigenti/quadri     

impiegati    

operai    

TOTALE     

 

Descrizione dell’attività svolta:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

CCNL applicato ____________________________________________________________________  

 

Volume di affari (ultimo esercizio)________________________________________________  

 

L’Azienda fa parte di Consorzi?  

�SI (Specificare) __________________________________________________________________  

�NO  

 

L’Azienda possiede Attestazioni SOA?  

�NO              

             

             

            �SI 

(specificare sotto)  

Categoria_________________________________ Classifica_______________________________ 

Categoria_________________________________ Classifica_______________________________ 

Categoria_________________________________ Classifica_______________________________ 

Categoria_________________________________ Classifica_______________________________ 
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SCHEDA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, nella sua qualità di legale  

rappresentante dell’impresa _____________________________________________ con sede 

legale in __________________________________CAP____________via_________________________ 

___________ ______________________________________ P. IVA ______________________________  

avendo preso visione dell’informativa di cui all’Allegato A) e della facoltà di esercitare i 

diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, di cui all’Allegato B) 

 

DICHIARA 

 

di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali, nei termini e per 

le finalità indicate nell’informativa, ed in conformità alle norme legislative vigenti e 

applicabili. Tale consenso viene espressamente riferito anche alle operazione di 

comunicazione e/o diffusione dei propri dati a soggetti terzi, appartenenti o meno al 

sistema associativo, secondo quanto specificato nell’informativa.  

 

__________________, lì___________________  

 

 

 

 

Firma e timbro  

 

__________________________________ 
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MODELLO DICHIARAZIONE ADESIONE 

 

DICHIARAZIONE 
 
 
 

Io sottoscritto …………………………………………, nato a …………………………………….….… 

il ………………………… e residente in ……………………………………………..…, nella qualità 

di legale rappresentante (specificare la carica aziendale) 

………………………………………………dell'azienda ………………………………………………. 

 

dichiaro 

 

� di non aver riportato condanne iscritte nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti 
penali pendenti in corso, per i reati previsti nelle delibere di Giunta confederale del 
10.9.1992 (Direttiva di attuazione del Codice Etico confederale - All. 1‟ del 28.1.2010 
(Delibera per la tutela della trasparenza nelle associazioni del Mezzogiorno - All. 2‟; 

� che a carico dell azienda  da me rappresentata non ricorrono le situazioni previste nella 
delibera della Giunta del 28.1.2010 (Delibera per la tutela della trasparenza nelle 
associazioni del Mezzogiorno - All. 2‟;  

� di aderire ai principi di cui al Paragrafo 1, lett a‟ del Codice etico confederale (All. 3‟; 

 

          In fede 
    
               (timbro e firma) 
 
____________________ lì ___________________ 
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ALLEGATO 1 
 

 

DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO 

La Giunta della Confindustria, nell’esercizio delle sue attribuzioni previste dall’art. 27, lett. 

g) dello Statuto confederale, allo specifico scopo di salvaguardare l immagine 

dell’imprenditoria rappresentata 
 
 
OMISSIS 

 

Reati contro la Pubblica amministrazione 
e l’amministrazione della giustizia 

 
• Peculato (art. 314 c.p.)  
• Concussione (art. 317 c.p.)  
• Corruzione  

• Corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all ipotesi aggravata (art. 

319 bis c.p.)  

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)  

• Pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale 
aggravata (art. 321 c.p.)  

• Violazione dei sigilli commessa dal custode (art. 349, II comma c.p.)  
• Calunnia, limitatamente alle fattispecie di cui ai commi II e III (art. 368 c.p.)  
• Falsa informazione al Pubblico Ministero ed alla Polizia giudiziaria, falsa testimonianza, 

falsa perizia o interpretazione, frode processuale (art. 371 bis, 372, 373 e 374 c.p.), 
limitatamente al caso di applicazione di circostanze aggravanti  

• Patrocinio o consulenza infedele, limitatamente alla fattispecie di cui al comma III (art. 
380 c.p.)  

• Procurata evasione, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (art. 386 c.p.)  
 
 

Reati contro l’ordine economico, la concorrenza, 
la proprietà ed il possesso 

 

A) DELITTI CONTRO L INCOLUMITA  PUBBLICA  

 
• Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, limitatamente alla 

fattispecie di cui al comma II (art. 437 c.p.)  
• Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)  
 

B) DELITTI CONTRO L ECONOMIA PUBBLICA, L INDUSTRIA E IL COMMERCIO  

 
• Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di 

produzione (art. 499 c.p.)  
• Illecita concorrenza con minaccia o violenza, limitatamente alla fattispecie di cui al 

comma II (art. 513 c.p.)  
 
C) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO  

 
• Rapina (art. 628 c.p.)  
• Estorsione (at. 629 c.p.)  
• Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)  
• Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)  
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• Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)  
 

 
D) REATI FALLIMENTARI PREVISTI E PUNITI DAL R.D. 267/1942  

 
• Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)  
 

Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di organizzazioni 
di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell’ordine democratico 

 
• Associazioni sovversive ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di 

cui al comma III (art. 270 c.p.)  
• Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 

279/bis c.p.)  
• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)  
• Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.)  
• Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.)  
• Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.)  
• Guerra civile (art. 286 c.p.)  
• Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.p.)  
• Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato (art. 288 c.p.)  
• Attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali, limitatamente alla 

fattispecie di cui al I comma (art 289 c.p.)  
• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione con la sola esclusione della 

fattispecie di cui al IV comma a meno che non si sia verificata la morte (art. 289 bis 
c.p.)  

• Pubblica istigazione e apologia (art. 303 c.p.)  
• Cospirazione politica mediante associazione, ad esclusione della fattispecie della 

semplice partecipazione di cui al comma II (art. 305 c.p.)  
• Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)  
• Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione 

di cui al comma II (art 416 c.p.)  
• Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)  
• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 

D.P.R. n. 309/1990)  
 
 

Approvata dalla Giunta confederale del 10 settembre 1992 
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ALLEGATO 2 
 

 
DELIBERA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA 

NELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DEL MEZZOGIORNO 

 

 

 

OMISSIS 

 

espulsione dell’impresa  

nel caso di 

 
1. condanna dell’amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità 

dell’impresa, con sentenza passata in giudicato, per reato di cui all’articolo 416 bis 
(associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle dette associazioni (art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203) 

2. confisca, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà dell’imprenditore  
 
 

sospensione dell’impresa  

nel caso di 

 
1. irrogazione in capo all’impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione o 

di sicurezza 
2. emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra 

indicati 
3. avvio di procedimenti penali a carico degli amministratori o di altri soggetti direttamente 

legati all’impresa concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione 
di misura cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano 
volontariamente comunicato all’Associazione la propria autosospensione.  
 
 

OMISSIS 

 
 

Approvata dalla Giunta confederale del 28 gennaio 2010 
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ALLEGATO 3 
 

CODICE ETICO CONFEDERALE 
 
 

OMISSIS 
 
 
Par. 1 - Associati  
 
Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in 
ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull’intera 
imprenditoria e sul Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:  

a)come IMPRENDITORI  

• ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro; 

• a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita 
professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;  

• ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;  

• a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i 
partiti politici;  

• a considerare la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno 
costante;  

 

OMISSIS 
 
 
 
 
 

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 Giugno 1991 
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DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA “VETRINA DELLE 
AZIENDE” SUL SITO DI CONFINDUSTRIA CROTONE  

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si autorizza Confindustria Crotone alla 

pubblicazione nel proprio sito internet dei dati contenuti nella presente scheda.  

 

Ragione Sociale: ____________________________________________________ 

indirizzo___________________________________________________________ 

CAP _____________ città _____________________________________________ 

prov. _______ tel.  _______________________ fax ________________________ 

email: _____________________________________________________________ 

sito web ___________________________________________________________ 

attività svolta _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

altro (ad esempio: certificazioni, numero dipendenti, altre sedi, ecc.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

n.b. nessun campo è obbligatorio. Nei campi indicati l’azienda può inserire le informazioni che ritiene più utile per 
presentare la propria attività 

 

Si autorizza Confindustria Crotone all’inserimento nel proprio sito internet dei dati sopra 

riportati. 

 

__________________, lì___________________  

 

Firma e timbro  

 

__________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DATI AZIENDALI  

 

 

Il sottoscritto _________________________________________, nella sua qualità di legale  

rappresentante dell’impresa___________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

Confindustria Crotone a ritirare :  

 

� presso lo studio ________________________________________ tel. ______________ 

copia del/i modulo/i per la dichiarazione delle Retribuzioni INAIL (Mod. 1031) relative a 

tutte le posizioni assicurative territoriali e relative voci di tariffa;  

 

� presso lo studio ___________________________________________ tel. _____________ 

copia del Quadro IV - Dichiarazione IVA - Sezione VE - Determinazione Volume 

d’Affari - Rigo E40 - Volume d’Affari - della Dichiarazione IVA Annuale (Unico).  

 

La presente autorizzazione è rilasciata al fine di procedere alla raccolta dei dati utili al 

calcolo del contributo associativo.  

 

__________________, lì___________________  

 

 

 

Firma e timbro  

 

__________________________________ 
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ALLEGATO A 
 
 
 

Oggetto: Tutela della privacy – Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” – Informativa ed acquisizione del 
consenso ai fini del trattamento dei dati associativi. 
 
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), Vi informiamo che i dati e/o banche dati allo stato in possesso di Confindustria 
Crotone e che in futuro saranno oggetto di aggiornamento sono i seguenti. 

 

Banche dati 
 
1. ARCHIVIO “QUADRI ASSOCIATIVI”: contiene dati afferenti gi Organi Associativi, 

comprensivo delle cariche associative ricoperte in ambito territoriale, regionale e nazionale 
e presso enti. In particolare, l’Archivio è organizzato in modo tale da consentire la 
suddivisione dei dati per l’individuazione dei nominativi che ricoprono cariche associative 
e/o presso Organismi esterni (ad esempio, Giunta, Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri, 
Commissioni, rappresentanze esterne, etc.); 

 
2. ARCHIVIO “IMPRESE ASSOCIATE”: contiene dati relativi alle imprese che aderiscono a 

Confindustria Crotone. Tali dati riguardano: partita IVA, ragione sociale, codice fiscale, 
indirizzo, comune, CAP, provincia, telefono, CCNL applicato, attività prevalente (cod. 
ISTAT), rappresentante legale, qualifica del rappresentante, cariche sociali ricoperte dal 
L.R. nell’ambito associativo, forma giuridica dell’impresa, tipo di impresa, capitale 
dell’impresa (privato, pps, ppas), eventuale ricorso a CIG, fatturato, gruppo di controllo e 
codice fiscale, numero dei dipendenti, etc. In particolare l’Archivio è organizzato in modo 
tale da consentire la suddivisione dei dati per categorie di associati (ad esempio, 
caratteristiche merceologiche, etc.) per tipo di lavorazioni, per classi di ampiezza, etc.  

 
3. ARCHIVIO “GIOVANI IMPRENDITORI”: contiene dati afferenti il Gruppo Giovani 

Imprenditori costituito nell’ambito dell’Associazione e le relative cariche sociali e dati sui 
giovani componenti del Gruppo stesso (ragione sociale dell’impresa di appartenenza, 
indirizzo, comune, CAP, provincia, telefono, mansioni svolte nell’azienda di appartenenza, 
luogo e data di nascita, etc.); 

 
4. ARCHIVIO SEZIONI MERCEOLOGICHE: contiene dati afferenti le Sezioni merceologiche 

costituite nell’ambito dell’Associazione e le relative cariche sociali e le aziende componenti 
le singole Sezioni; 

 
5. ARCHIVIO P.I.: contiene dati afferenti il Comitato provinciale Piccola Industria costituito 

nell’ambito dell’Associazione e le relative cariche sociali e le aziende componenti il Comitato 
stesso; 

 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati di cui all’Archivio n. 1 è finalizzato principalmente a documentare l’ambito 
organizzativo dell’Associazione e ad attuare gli adempimenti statutari dell’Associazione, 
soprattutto per la composizione e convocazione della Giunta, del Consiglio Direttivo, etc., 
nonché per tenere e documentare la rappresentatività dell’Associazione nei confronti di 
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interlocutori esterni, istituzionali e privati. A tali fini, l’Archivio in questione viene aggiornato ogni 
qual volta pervengano comunicazioni di variazione e/o nuovi inserimenti. 
Il trattamento dei dati di cui all’Archivio n. 2 è finalizzato principalmente alla determinazione del 
contributo associativo, per l’attuazione degli adempimenti statutari dell’Associazione, per la 
convocazione dell’Assemblea ecc. 
Gli Archivi nn. 3, 4 e 5 vengono utilizzati a fini associativi  e per il perseguimento degli scopi 
statutari. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è svolto sia con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati 
sia senza tale ausilio e sono effettuate pressoché tutte le operazioni indicate dalla lettera a), 
comma 1, art. 4 del d.lgs. 196/2003. Gli archivi vengono aggiornati ogni qual volta pervengono 
variazioni. 
Con riferimento all’Archivio n. 2, è inoltre possibile elaborare tabelle per ogni voce che è 
presente nella scheda di adesione di ciascuna impresa. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati in parola non è obbligatorio per legge o regolamento, ma necessario in 
quanto rappresenta uno specifico impegno associativo: 

• assunto contestualmente all’avvenuta accettazione dell’incarico (Archivio n. 1); 

• assunto contestualmente alla avvenuta adesione all’Associazione, a norma dell’art. 4 dello 
Statuto di Confindustria Crotone (Archivio n. 2); 

• assunto contestualmente alla richiesta di iscrizione al Gruppo Giovani Imprenditori, secondo 
quanto previsto dal regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori di Crotone (Archivio n. 3); 

• previsto dallo Statuto dell’Associazione, art. 3, ultimo comma, e art. 4 (Archivio n. 4); 

• previsto dal regolamento del Comitato provinciale Piccola Industria (Archivio n. 5); 
 

 

Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
In linea generale, il rifiuto di conferire i dati in esame ha come unica conseguenza l’impossibilità 
di perseguire le finalità per cui vengono raccolti. 

In particolare, il mancato conferimento dei dati di cui all’Archivio n. 1 ha come conseguenza 
l’impossibilità di ricoprire e di esercitare incarichi associativi. 

Il mancato conferimento dei dati di cui all’Archivio n. 2 ha come conseguenza l’impossibilità di 
procedere all’instaurazione del rapporto associativo, oltre ad essere sanzionato dall’art. 7 dello 
Statuto. 

Il mancato conferimento dei dati di cui all’Archivio n. 3 non consentirà l’inserimento nel Gruppo 
G.I. 

Il mancato conferimento dei dati di cui all’Archivio n. 4 ha come conseguenza l’impossibilità di 
perseguire le finalità dello Statuto ed è sanzionato dallo Statuto stesso. 

Il mancato conferimento dei dati di cui all’Archivio n. 5 ha come conseguenza l’impossibilità di 
realizzare le finalità previste dal regolamento del Comitato provinciale della Piccola Industria. 

 

Ambito di comunicazione e/o di diffusione dei dati 
I dati raccolti possono venire a conoscenza del Responsabile del trattamento e dei soggetti che 
operano all’interno dell’Associazione Industriale di Crotone in qualità di incaricati del 
trattamento. 
I dati contenuti negli Archivi nn. 1, 2, 3, 4, 5 possono essere comunicati a Confindustria, alle 
Associazioni di categoria ed anche a tutte le Organizzazioni appartenenti al sistema associativo 
confederale. 
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I dati in questione, in forma aggregata, possono essere comunicati ad altre categorie di soggetti 
prevalentemente pubblici (es. P.A.), che richiedono la consistenza del sistema associativo. 
I dati anagrafici delle imprese associate (es. ragione sociale, sede legale, indirizzo, recapito 
telefonico, partita IVA, etc.) contenuti nell’Archivio n. 2, possono essere comunicati, su 
espressa richiesta, alle altre imprese aderenti al sistema associativo (territoriale e nazionale). 

I dati anagrafici di cui all’Archivio 2 possono inoltre essere comunicati, da parte della nostra 
Associazione e/o da Confindustria, a soggetti comunque interessati ad avviare rapporti di 
collaborazione produttiva.  
 
Diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 
L’interessato dispone del diritto di accesso ai propri dati personali e degli altri diritti riconosciuti 
dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (Allegato B), tra i quali il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettifica ovvero 
l’integrazione dei dati nonché la loro cancellazione ai sensi e per gli effetti del decreto citato. 

 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Associazione Provinciale degli Industriali di Crotone, con sede legale 
in Piazza M. Montessori n.16 – 88900 Crotone. Responsabile del trattamento, designato ai 
sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003, è la dott.ssa Daniela Ruperti, elettivamente domiciliata, ai 
fini del citato decreto, presso l’indirizzo di Confindustria Crotone. 

Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7 (vedi Allegato B) è possibile rivolgersi in qualsiasi 
momento al responsabile del trattamento, presso la sede di Confindustria Crotone, sita in 
Piazza Montessori 16, Crotone (tel. 0962/965309, fax 0962/965316 – 
d.ruperti@confindustria.kr.it). 
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ALLEGATO B 

 

 

Art. 7 D.Lgs. 196/2003 
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 rettificazione 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. 

 


