FORUM D'ISCRIZIONE

A.N.S.A.P. IMPRESE S.R.L.
Soc. Serv. Ex Art. 11 D.M. 164/99 del
CAF LAVORO E FISCO
Iscriz. Albo Caf N° 84

VIA E-MAIL:

DA SOTTOSCRIVERE ED INVIARE
segreteria @ansap.net

Cod. di rifer. (Soc. di Servizi/CdR) 2947050
Ragione Sociale*
Cognome del Titolare*
Nome del Titolare*
Codice Fiscale Titolare*
(obbligatorio se non si compila il campo Partita Iva)

Partita Iva*
(obblig. se non si compilail campo Codice Fiscale Titolare)

Regione
Provincia
Località di esercizio*
Cap*
Indirizzo*
E-Mail*
Telefono*
Cellulare
Fax
Se il Professionista incaricato che sottoscrive il 730/2 non coincide con il titolare, specificarne i dati:

Cognome dell'incaricato
Nome dell'incaricato
Cod.Fiscale dell'incaricato
Consenso al trattamento dei dati
Data

FIRMA
I campi con * sono tutti Obbligatori

INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ART. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali)
Ansap Imprese srl - Via Padova N° 13 - 00162 Roma (RM), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta
a fornirle alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali inseriti in nel modulo per la richiesta di adesione al CAF.
1. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali oggetto di registrazione saranno trattati non oltre il tempo necessario per: della soddisfazione della
archiviazione di dati storici.
1) finalità di marketing; 2) finalità statistiche; 3) finalità di rilevazione della soddisfazione della clientela
4) finalità di revisione e archiviazione dati storici.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett.a)
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati
e con modalità telematiche in forma crittografata. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati del trattamento e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
3. Comunicazione dei dati
I Vostri dati potranno essere comunicati dal CAF, oltre che a tutti i soggetti la cui facoltà di accedere a detti dati
sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria anche alla società Innovare24 SpA,
fornitrice dei programmi software, ed alle società intestatarie del dominio internet da cui sei arrivato a questo sito.
Un elenco nominativo di tali soggetti sarà disponibile presso la sede della società. Ogni eventuale
comunicazione del dato avverrà comunque sempre nei limiti, per le finalità e con le modalità sopra riportate.
4. Diritti dell'interessato
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere, tra l’altro, la conferma dell’esistenza o meno dei dati
personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione (art. 7 D.Lgs. 196/2003).
L'interessato può altresì chiedere di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge onché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Le richieste operate nell'esercizio dei diritti di cui al punto 4
possono essere trasmesse all'attenzione del titolare dei dati mediante fax al numero: 0644254963, o raccomandata
al seguente indirizzo:
Ansap Imprese srl - Via Padova N° 13 - 00162 Roma (RM)
Acconsento al trattamento dei dati secondo l'Informativa

