MODULO B
Spett.le Ordine dei Tecnologi Alimentari delle
Regioni Veneto e Trentino Alto Adige
CASELLA POSTALE 3
UFFICIO POSTALE DI MAERNE
Via Tiziano 3, 30030 MAERNE (VE)
Il
Sottoscritto
_______________________avendo
presentato
in
data_________________________la richiesta di iscrizione all’albo del Veneto e del
Trentino Alto Adige con la presente presta il suo consenso al trattamento dei dati
personali e sensibili per seguenti finalità indicate dall’ ORDINE DEI TECNOLOGI
ALIMENTARI REGIONI VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03:
1. la tenuta della contabilità generale, per la formulazione dei Ruoli, per la gestione
dei crediti, per gli obblighi civilistici e fiscali previsti dalla legge, per l’esecuzione
degli obblighi di cui è parte l’interessato e per l’aggiornamento degli archivi
anagrafici;
2. invio di materiale informativo e promozionale, invio di pubblicità riguardante i
prodotti e servizi dell’Ordine, nonché di altri Ordini territoriali;
3. rilevazione del grado di soddisfazione degli iscritti sulla qualità dei servizi resi dallo
scrivente Ordine o sulla qualità dell’attività compiuta da Ordine dei Tecnologi
Alimentari Regioni Veneto e Trentino Alto Adige. In questo caso l’utilizzo da parte
Nostra dei Vostri dati personali è vincolato all’espressione di esplicito consenso, nel
seguito evidenziato;
4. analisi statistica: i dati trattati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
Istituti Bancari per la gestione degli incassi e di pagamenti, società per il recupero
crediti, il Consorzio Nazionale Concessionari, Ragionieri e/o Dottori Commercialisti –
Legali, a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di questo
Ordine per gli adempimenti societari (studi privati , studi professionali e società di
servizi di fiducia), aziende che operano nel settore della consegna della
corrispondenza, alle pubbliche autorità ed alle amministrazioni per gli adempimenti
di Legge, Istituti assicurativi privati. Tali dati potranno essere conservati e trattati
anche dopo l’interruzione del rapporto per esigenze tecniche, fiscali o di legge.
Firma leggibile___________________________________________
Inoltre autorizzo esplicitamente, affinché i miei dati vengano (barrare le sezioni di
interesse):
1.- utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali relative a nuovi e analoghi servizi
rispetto a quelli oggetto del rapporto in essere:
 ACCONSENTE
 NON ACCONSENTE
2.- comunicati a Società/Enti, ecc che ne fanno richiesta per propri scopi: offerte di
lavoro, richieste di consulenze e perizie
 ACCONSENTE
 NON ACCONSENTE
Firma leggibile ______________________________________________

