Scheda di iscrizione nell’ELENCO delle Imprese socilamente
responsabili tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. di Treviso
Belluno Dolomiti

Ops! qualcosa è andato storto! contatta il servizio clienti.

Il sottoscritto ___________________________________ legale rappresentante della sopra indicata impresa/società, ai sensi dell’art.
47 del DPR n. 445 del 28.12.2000,

dichiara
che i documenti allegati alla presente rientrano tra le attività eﬀettivamente svolte dalla medesima impresa/società in tema
di responsabilità sociale d’impresa (CSR – Corporate Social Responsability). Allega altresì copia di un proprio documento di
riconoscimento in corso di validità. Comunica inoltre che l’impresa non è attualmente sottoposta ad alcuna procedura
concorsuale, né soggetta a procedimenti penali in corso.
Prende atto che l’iscrizione all’Elenco è subordinata obbligatoriamente alla registrazione sul portale web “Kit digitale CSR”.
E’ inoltre consapevole che l’iscrizione e la permanenza nel tempo nell’Elenco sono soggette ad apposita istruttoria da parte
dell’Ente camerale.
Inﬁne, si allega alla presente l’informativa sulla privacy debitamente ﬁrmata.

Firma e timbro dell’Impresa/Società

______________________________

Spazio per eventuali note:

Responsabile del procedimento: dott. Antonio Biasi

Sportello CSR e Ambiente – Camera di Commercio I.A.A. di Treviso – tel.0422/595288 fax 0422/412625

1 Tutti gli interventi eﬀettuati per migliorare il clima organizzativo e lavorativo delle risorse umane interne. Esempio di fringe
beneﬁt o interventi aziendali a favore delle risorse umane interne: buoni/assegni o borse di studio per i ﬁgli deidipendenti,
costruzione aree ricreative/asilo nido all’interno dell’azienda, ecc…

2 Altri interventi non
altrimenti ricompresi nelle altre voci sopra elencate.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVAMENTE
ALL’ELENCO DELLE IMPRESE SOCIALMENTE RESPONSABILI DELLA
PROVINCIA DI TREVISO (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, intitolato “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” richiede, per
poter procedere al trattamento di dati personali, riferiti a qualsiasi categoria di interessati (persone ﬁsiche, persone
giuridiche, associazioni, enti, ecc.), che venga fornita agli stessi un’informativa sulle principali caratteristiche dei trattamenti
cui i dati stessi sono sottoposti.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dati
La Camera di Commercio I.A.A. di Treviso detiene, per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali, così come previste dall’art. 2
della Legge n. 580/1993 e successive modiﬁche e integrazioni, una banca dati contenente i Suoi dati personali e dell’impresa
di riferimento (ovvero tutti i dati riportati nella scheda di iscrizione all’Elenco).
Tale banca dati contribuirà a promuovere la conoscibilità delle aziende inserite nell’Elenco delle Imprese Socialmente
Responsabili della provincia di Treviso.
La tenuta di tale Elenco da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso, nella funzione di Sportello CSR e Ambiente,
non è soggetta a nessun obbligo giuridico e pertanto non assolve funzioni legali di nessun genere.
L’inserimento in tale Elenco è da considerarsi un’esplicazione dell’attività promozionale svolta dall’Ente camerale, ai sensi
dell’art. 2 della Legge n. 580/1993.
L’Elenco sarà inserito nel il sito web della Camera di Commercio di Treviso e nel portale “Kit digitale CSR” e sarà, pertanto,
liberamente consultabile da chiunque.
I dati forniti, nel rispetto delle ﬁnalità statutarie dell’Ente camerale e del suo partner di progetto, l’Azienda Speciale “t2i”,
potranno essere trattati anche per eﬀettuare alcune operazioni informative quali, a titolo esempliﬁcativo, invio di materiale
informativo, ricezione prenotazioni, iscrizioni ad iniziative di formazione (convegni e seminari) e loro svolgimento, mailing list
elettroniche e/o cartacee.
Le operazioni di trattamento dei suoi dati personali da Lei forniti saranno raccolti su supporto cartaceo e gestiti
successivamente mediante strumenti e procedure informatiche dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di Treviso, incaricati dello Sportello CSR e Ambiente camerale.
La banca dati elettronica verrà gestita e mantenuta con le attrezzature informatiche dell’Azienda Speciale della Camera di
Commercio “t2i”.

3. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per i ﬁni istituzionali di promozione così come la
legge li attribuisce alle Camere di Commercio; i Suoi dati personali potranno, comunque, essere conosciuti anche dal
personale della stessa Camera di Commercio, nell’ambito dell’attività lavorativa, in qualità di Incaricati al trattamento e dal
personale dell’Azienda Speciale “t2i”.

4. Diﬀusione dei dati
I Suoi dati personali saranno oggetto di diﬀusione, ad esclusione della partita IVA e del Codice Fiscale.
Verranno, infatti inseriti nel sito web “Kit digitale CSR” e in quello della Camera di Commercio di Treviso e saranno
liberamente consultabili da chiunque.
I Suoi dati potranno essere diﬀusi anche su pubblicazioni camerali, esclusivamente per ﬁni istituzionali previsti dalla Legge n.
580/1933 e successive modiﬁche e integrazioni.
I Suoi dati personali potranno essere diﬀusi e/o comunicati per i medesimi scopi espressi nel capitolo “Finalità del
trattamento dati”, ad altri soggetti quali, a titolo esempliﬁcativo, Enti Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali, Camere di
Commercio, Organismi camerali, INPS, INAIL, Unione nazionale delle Camere di Commercio I.A.A., Unioncamere regionale
delle Camere di Commercio I.A.A. del Veneto, Enti di elaborazione dati esterni, Enti Assicurativi e/o Banche o altri istituti di
credito, altri partner dei progetti inerenti le attività dello Sportello CSR e Ambiente per la provincia di Treviso.

5. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Le conferisce la possibilità di esercitare speciﬁci diritti tra cui quello di ottenere dal Titolare
del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
inoltre, Lei ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle ﬁnalità e delle modalità di trattamento, della logica
applicata al trattamento eﬀettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identiﬁcativi del Titolare, del
Responsabile e dei soggetti di cui i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Incaricati; Lei ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettiﬁcazione o l’integrazione dei Suoi dati personali, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; Lei ha il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano.

6. Estremi identiﬁcativi del Titolare e del Responsabile
Titolare del trattamento sopraindicato è la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso, con sede in
Piazza Borsa, 3/b; tel. 0422–5951 – fax 0422–412625.

Il Responsabile del Trattamento è il funzionario Responsabile dello Sportello CSR e Ambiente dell’Ente camerale.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, letta l’informativa di cui sopra, acconsente al trattamento, alla comunicazione ed alla diﬀusione dei dati
personali conferiti per le ﬁnalità e secondo le modalità sopra indicate.

___________________________________________

(data, ﬁrma e timbro del legale rappresentante dell’impresa/società)

