




Egregio Signore/Gentile Signora/Spettabile Società, 

ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento di dati personali, 

Le forniamo la seguente informativa 

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è CCI France ltalie - Camera di Commercio (di seguito, la "Chambre") con sede legale 

in Via Leone Xlii, 10 - 20145 Milano, P IVA n. 02099670156, indirizzo e-mail privacy.ccifi@chambre.it. 

L'elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto mediante invio 

di una e-mail al seguente indirizzo privacy.ccifi@chambre.it 

2. Oggetto, modalità e finalità del trattamento

I dati in possesso della Chambre sono quelli forniti all'atto della compilazione della presente domanda di adesione e 

quelli raccolti successivamente nell'esercizio delle attività sociali (di seguito, i "Dati") ed in relazione ai servizi 

che possono essere richiesti Chambre da parte dei propri associati. 

Detti Dati sono trattati ed utilizzati nel pieno rispetto del principio di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge e 

direttamente per l'adempimento degli obblighi, anche di natura amministrativa e contabile, 

discendenti dall'ammissione a socio della Chambre, e in ogni caso, in conformità alle finalità istituzionali 

e statutarie di quest'ultima. 

In caso di adesione, i Dati saranno trattati dalla Chambre con modalità elettroniche e cartacee, nel rispetto 

della presente informativa. 

Il trattamento effettuato dalla Chambre non prevede alcun processo decisionale. 

3. Conferimento dei Dati

Il conferimento di Dati è strettamente necessario ai fini della possibilità di associarsi alla Chambre 

e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di potersi associare. 

4. Conservazione dei Dati

I Dati saranno conservati per tutta la durata della Sua adesione alla Chambre. 

5. Trasferimento dei Dati

I Suoi Dati non saranno traferiti verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea 

6. Diritti dell'interessato

Fermo restando tutto quanto sopra, Lei ha il diritto 

a) di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi

o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento,

b) di proporre reclamo all'autorità nazionale di controllo;

c) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti

ai fini della portabilità 

Per l'esercizio dei diritti su elencati, così come per ogni richiesta in ordine al trattamento dei Dati ed alle misure di sicurezza 

adottate, potrà rivolgersi al seguente indirizzo e-mail privacy.ccifi@chambre.it. 

[form di compilazione Dati] 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Signore/La Signora/La Società, letta l'informativa sopra esposta, acconsente al trattamento dei Dati 

da parte della Chambre al fine dell'adesione come socio alla Chambre consentendole l'adempimento degli obblighi, 

anche di natura amministrativa e contabile, 

discendenti dall'ammissione a socio, e in ogni caso, in conformità alle finalità istituzionali e statutarie della Chambre 

D ACCONSENTE (in caso di mancato consenso non sarà possibile associarsi) 


	Richiesta di Iscrizione
	Pagina 2
	Privacy ITA

