
Tutela dei dati personali  -  Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - 
Informativa agli aderenti del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova. 

 
 
Premessi gli scopi istituzionali perseguiti dal vigente statuto di Confindustria Genova - Associazione degli Industriali della 
Provincia di Genova (di seguito Confindustria Genova), nonché dal vigente Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova (qui di seguito “GGI Genova”), ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali) si informa che: 
 
1. i dati personali, anagrafici ed aziendali, compresi quelli indicati all'art. 4, comma 1 del citato decreto, forniti alla scrivente 

Confindustria Genova in relazione all’iscrizione a GGI Genova, vengono trattati, mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi per finalità di archiviazione, elaborazione, 
documentazione e comunicazione strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con gli aderenti a GGI 
Genova. Tali dati potranno essere trattati, comunicati o diffusi a terzi per il perseguimento delle finalità associative qui di 
seguito indicate: 

a) pubblicazioni di stampati afferenti ad attività imprenditoriali (annuari, repertori, brochures, ecc.); 

b) trasmissione di inviti concernenti manifestazioni che possono interessare gli aderenti (seminari, corsi, riunioni, ecc…); 

c) invio di pubblicazioni, stampati relativi o comunque connessi alle attività imprenditoriali; 

d) comunicazioni, di carattere economico. sindacale e tecnico al sistema CONFINDUSTRIA e, tramite il medesimo, ad 
altre Organizzazioni similari e non, a livello nazionale (es. P.A., Enti Pubblici, Organizzazioni sindacali e datoriali, 
ecc.), comunitario (es. UNICE, Organizzazioni di categorie europee) ed extracomunitario (es. ONU, BIAC, OIL, ecc..); 

e) adempimento di obblighi stabiliti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; 

f) adempimento di disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria, da quella Finanziaria dagli Istituti Previdenziali e 
Assistenziali anche integrativi e da quelli Assicurativi; 

g) far valere o difendere un diritto anche ricorrendo a mandatari con rappresentanza, sia in sede extragiudiziale, che in sede 
amministrativa o giurisdizionale; 

 
2. il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della conclusione del rapporto associativo intercorrente per l'espletamento 

degli adempimenti di legge anche fiscale; 
 
3. il mancato conferimento dei dati in questione impedisce un compiuto svolgimento dell'attività associativa; 
 
4. sono riconosciuti all’aderente a GGI Genova  i diritti di cui alla Parte I, Titolo II (art. 7 e ss.) del D. Lgs n. 196/2003 che si 

allega; 
 
5. il Titolare del trattamento dei dati è Confindustria Genova; 
 
6. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore di Confindustria Genova elettivamente domiciliato, ai fini del D. Lgs n. 

196/2003, presso la stessa Associazione in Via San Vincenzo 2 Genova. 
 
 
F.to Il Responsabile  
(Dr. Massimo Sola) 
 

* * * 
 
Il/La sottoscritto/a ……………….…………………………. esprime il proprio consenso al trattamento, comunicazione e 
diffusione dei dati di cui sopra nei termini e per le finalità indicate. 
 
A tal fine dichiara di ritenere adeguata l'informativa ricevuta. 
 
 
Data 
 
 
Timbro della Ditta e firma 


