
SCHEDA PARTECIPAZIONE
 II EDIZIONE PREMIO IMPRESA DONNA

20 aprile 2018

La sottoscritta__________________________________nata a_________________________________

Prov. _____ il ______________ e residente in ___________________________________________ 

Prov.___________Via________________________CodiceFiscale_______________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante della azienda:

______________________________________________________________________________

con sede legale in _____________________________ (___)    CAP_____________________________

via/piazza ____________________________________ n° _____        con attività di commercio e/o altri 

servizi ____________________________________________________________________________

con sede operativa in ______________________________Prov._______________________________ 

Cap___________________________via/piazza ____________________________________________ 

tel.___________________________n.fax______________________Cell._______________________

e-mail________________________________CodiceFiscale__________________________________

Partita Iva______________________________________

SI CANDIDA

ALLA II EDIZIONE DEL PREMIO DONNA IMPRESA

Firma

___________________________________________



Si allega:

1. Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
2. Il proprio curriculum vitae o breve profilo personale.
3. Visura Camerale.

Luogo e data  ________________________     

REGOLAMENTO PRIVACY
             II Premio impresa donna
     Confcommercio Provincia di Pisa

In conformità con le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
e  sue  successive  integrazioni  e  modifiche  la  informiamo  che  i  dati  e  la  documentazione  che  fornirà  ai  fini  della
partecipazione al presente I Premio Impresa Confcommercio Provincia di Pisa  saranno trattati con correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Pertanto: 

Finalità del trattamento: I dati saranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, ai fini della sua partecipazione al I
Premio Impresa donna Confcommercio Provincia di Pisa  (di seguito indicato come “ Premio”),
organizzato da GruppoTerziario Donna Confcommercio Provincia di Pisa.

Modalità del trattamento: i dati saranno trattati con strumenti cartacei, elettronici e informatici e memorizzati sia su 
supporti informatici che su supporti cartacei. 
Tipologia dei dati ed obbligatorietà del loro conferimento: l’acquisizione dei predetti dati è necessaria ai fini della 
partecipazione al  Premio; l’eventuale rifiuto di fornirli ne comporterebbe l’esclusione. I dati oggetto del trattamento sono 
quelli contenuti sia nella domanda di partecipazione al Premio sia nei relativi allegati previsti dal bando. 
Soggetti destinatari dei dati: i dati in argomento potranno essere utilizzati secondo le finalità e da parte dei soggetti di 
cui si fa riferimento nel punto 1 della presente Informativa e da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi della legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. 
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Sig. Federico Pieragnoli fermo restando che, ove per fini 
istituzionali ovvero connessi al procedimento, i dati vengano comunicati a soggetti terzi, il suddetto titolare del 
trattamento dei dati, non potrà essere ritenuto responsabile dell’utilizzo e/o della diffusione dei dati da parte dei detti 
soggetti. 
Responsabile del trattamento: Confcommercio Provincia Pisa. 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: in ogni momento lei potrà 
esercitare i diritti che le competano ai sensi della legge sopra indicata e in particolare chiedere di conoscere l’esistenza 
di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma comprensibile dei 
medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni 
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 



pertinenti allo scopo della raccolta. 
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it 

(Timbro e firma) 
Dichiarazione di consenso al trattamento: 

Io sottoscritto dichiaro di aver letto l’informazione che precede e di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in particolare riguardo

ai diritti a me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei miei dati come indicati al punto 3 della precedente

Informativa, con le modalità e per le finalità indicate nella stessa. 

Luogo e data 
Firma
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