MODULO DI REGISTRAZIONE

AREA RISERVATA PER PROFESSIONISTI
(da inviare via fax al n. 085 9720797)
DATI DEL RICHIEDENTE

Nominativo: ___________________________________________________________________________
Titolo professionale: ____________________________________________________________________
Partita IVA: ____________________________________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________ CAP: ______________
Città: ____________________________________________ Provincia: ___________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________
Telefono: _______________________ Cellulare: ______________________ Fax: ___________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, i suoi dati personali forniti all'atto della registrazione, ovvero
altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività da noi svolta, potranno formare oggetto di trattamento con l’ausilio di mezzi
elettronici, per le finalità connesse alla fornitura del Servizio medesimo.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e
quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni.
I suoi dati personali, registrati a seguito della ricezione del modulo che precede, verranno trattati esclusivamente,
sempre se autorizzati, per le finalità strettamente connesse alla fruizione del servizio da Lei richiesto ed eventualmente
per l'invio di comunicazioni inerenti i servizi offerti dal portale www.area58.it.
Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed
informatiche, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, e con procedure idonee
alla tutela delle stesse.
Ii titolare del trattamento dei dati personali è la società GAP Informatica Snc, Via Quercia dell’Ompiso, 10/5, cap 65019
PIANELLA (PE).
Il conferimento dei dati personali da parte sua è assolutamente facoltativo; tuttavia l'eventuale rifiuto ad effettuarne il
trattamento rende impossibile l'utilizzo del Servizio.
I dati, o parte di essi, per i fini di cui sopra descritto, potranno essere comunicati a: soggetti esterni che svolgano funzioni
connesse e strumentali all'operatività del Servizio, come, a puro titolo esemplificativo, la gestione del sistema
informatico, l'assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; soggetti cui la
facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità.
In relazione al trattamento dei dati personali, in base all’art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 l’interessato ha diritto di ottenere
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile. Ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il
blocco e opporsi al loro trattamento.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti riconosciuti dal D. L. 30 Giugno 2003, n. 196 Titolo II, inviando richiesta alla
società GAP Informatica Snc in via Quercia dell’ompiso, 10/5 cap 65019 PIANELLA(PE), o inviando una e-mail
all'indirizzo redazione@area58.it
Preso atto dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto dichiara di prestare il consenso al trattamento e alla conservazione
dei dati contenuti nel presente modulo ed alla loro diffusione e accessibilità via Internet nei limiti previsti dal D. Lgs.
n.196/2003.

Data ________________

Timbro e Firma
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