Egregio Socio,
ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), in relazione ai dati personali di cui il Consiglio Direttivo
di A.i.Te.Fep e la segreteria entrerà in possesso con la proposta della Sua candidatura, La informiamo di
quanto segue:

I dati personali da Lei forniti saranno trattati ai fini della selezione, organizzazione, promozione dei Team
dei Specialisti. Il trattamento dei dati verrà effettuato con modalità informatizzate.
I dati raccolti verranno trattati dai nostri collaboratori, ove impegnati nell’esecuzione di mandati conferiti,
per il tempo necessario al corretto espletamento delle finalità dichiarate.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati potranno essere diffusi tramite la rete internet nell’ambito del sito istituzionale A.i.Te.FeP, nonché sui
social (e Facebook) e/o comunicati nel perseguimento delle finalità sopra indicate a società collegate e/o
altro.I dati oggetto del trattamento potranno essere trasferiti anche in Paesi UE o in Paesi terzi.
NATURA CONFERIMENTO DATI
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, in mancanza degli stessi, o nel caso in cui non venga
prestato consenso al trattamento secondo le modalità info precisate, potrebbe comportare la mancata
selezione e/o l’esclusione per l’incarico previsto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è A.I.Te.FeP in persona del Presidente Dott. Davide Ghitti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento di dati personali ed ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 196/2003,
l’interessato ha diritto:
1. di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intellegibile;
2. di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento,
della logica applicata ai trattamenti informatizzati, degli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Lo
riguardano.
L’interessato potrà esercitare tali diritti in ogni momento attraverso le seguenti modalità:invio mail
all’indirizzo presidenza@aitefep.it.
Per presa visione ed accettazione:
FIRMA
_____________________________________________

