INFORMATIUA OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE AIUTI E CONTRIBUTI PUBBL'CI

- Art. 13 e modifiche approntate alla normativa nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ex D. l€s n. 101 del 10 agosto 2018)

(Regolamento UE 67912016

Confcommercio Provincia

di

info@confcommerciopisa.it,

PEC segretefia@pec.confcommerciopisa.it,

Ilolare

Pisa con sede legale

in Via Chiassatello, 67 -

56121 Pisa (Pl) C.F 80004010502 e-mail

legalmente Eìppresentata dal Presidente pro-tempore,

è

il

del trattamento dei dati acquisiti nell'ambito dell'attività svolta.

I dati personali che la riguardano ( denominazione e codice fiscale, somma incassata o valore del vantaggio fruito, data di incasso, ente
ercgatore, causale) sono trattati, con modalità automatiche e manuali, sia su supporto cartaceo che digitale, volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati, al solo fine di compiere le operazioni streftamente riferite
all'esecuzione della prestazione richiesta inerente IOBBLIGO Dl PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET/PIATTAFORME ON LINE
DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER GLI AIUTI DI STATO E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO PRECEDENTE
COME PREVISTO DALLAL. 12412017.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sugli obblighi legali provenienti dal diritto dello Stato Membro a cui è
soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6, paragrafol, lettera c) e dall'espressione da parte dell'interessato del consenso al trattamento dei
propri dati personali (art.6, paragrafo 1, lettera a).
ll conferimento dei dati da partè dell'interessato è obbligatorio, il mancato conferimento comporta I'impossibilita di pubblicare sul nostro sito
intemet i vostri dati e quindi di adempiere all'obbligo imposto da l. 12412O17.
I dati personali oggetto di Trattamento saranno cpnservati nel rispetto del principio di propoaionalità e comunque fino a che non siano state
perseguite le finalità del trattamento e non oltre i termini previsti da specifici obblighi di legge. I vostri dati saranno trattati da personale
incaricato, opportunamente istruito e operante sotto la responsabilita dd Titolare del Trattamento.
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualola richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e
controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge e a tutti quei soggetti per cui risulti necessaria la comunicazione al fine di
adempiere a obblighi legali elo adempimenti amminiskativi e fiscali.
I dati personali conferiti potranno anche essere trasferiti/diffusi al di fuori dello spazio comunitario e memorizzati nei sistemi informatici degli
hosting del sito intemeUpiaftaforme online.
DIRITTI DELL'INTERESSATO

ln ogni momento, Lei potra esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalita del trattamento, le categorie

dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) oftenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la
portabilità dei dati, ossia riceverli da un tltolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 0 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel
caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un prccesso decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la retifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattiamento, oltre al diritto alla portabilita dei dati; i) revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul corìsenso prestato prima della revoca; j) propore reclamo a
un'autorità di controllo.

Potra sempre esercitare i suoi diritti, come soprir indicati, con richiesta scritta inviata a Confcommercio Provincia di Pisa con sede in Via
chiassatello n" 67

- 56121 Pisa o a mezzo pEC a segreteria@pec.confcommerciopisa.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Consapevole dell'informativa ricevuta, acconsento al trattamento dei miei dati, anche sensibili, secondo le modalità e per le finalita sopra
riportate.

CHEI,I CARLO di Cheli Stelvio & C'
Luogo e data 2911212021

Firma

Stelvio Cheli

VLF

Asdò,
Tel.

SAS

Madna di Pies (PI)
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RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET \['IÙW.

merito alla nomativa che prevede I'OBBLIGO

Dl

PUBBLICAZIONE

01797930508

SUL SITO

INTERNET/PIATTAFORME

ON

OELL,ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER GLI AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL,ANNO PRECEDENTE com6

LINE

PTèviStO

dalla leggè 12412017 , essendo sprowisto di un proprio sito intemet,

CHIEDE
in qualita diassociato a Confcommercio Provincia di Pisa, la pubblicazione sulsito lntemet dell'Associazione dei seguentì aiuti (sowenzioni,

sussidi, contributi, vantaggi, incluse, ad esempio le gaEnzie pubbliche su finanziamentr ricevuti,...) dcevuti nell'anno 2020 dì seguito
indicati, è soggètti all'obbligo di pubblicazione di cui alla Logge 12,#20,l7:

OENOMINAZ. E COD. FISCALE SOGGETTO EROGANTE
Conlributo O6@to Rilsncio (An.25 d6l d6c6lol6gg6 19 maggio m20)

COVID-19: Fondo di garan2i,

Pl

l Aiuio di slaro SA. 56966 (2020/N)

IMPORTO

DATA DI INCASSO

13.082,00

25t0612020

25.000

CAUSALE'
coNTRtBUTO COVTD-i9
O.L, RILANCIO

CO\/1o.19: Fondo di gEEnna

311't0t2020

Le improso che hanno ricevuto aiuli di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di
Stato- di cui all'arl 52 L.23412012, possono adempie.e agli obblighi pubblicitari previsti dalla noma, semplìceinente compilando la
donominaziono ed il c{dice fiscalé del soggetto erogante.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell'articolo '13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196 "Codice in materia di
prot€zione dei dati p€rsonali" e dell'articolo 13 del GDPR (Regolamonto UE 2016/679), por lo sde finalìtà inerenti la richiesla sopra
effettuata.
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