
Informativa sul trattamento dei dati personali: 

Ai sensi dell'art.13 L.196/03, qui di seguito, Vi informiamo che la scrivente Unione 

Industriale di Torino procederà al trattamento dei dati personali necessari alla più 

corretta gestione dei rapporti di fornitura di beni e/o servizi con la Vostra spettabile 

Società.  

Si forniscono le seguenti informazioni : 

I dati raccolti servono esclusivamente all'espletamento dei servizi richiesti all’Unione 

Industriale di Torino, nessun dato oltre il minimo necessario è richiesto. Tutti i dati sono 

trattati con modalità anche elettroniche e vengono utilizzati attraverso operazioni 

meccaniche necessarie ad espletare i servizi richiesti, compresa la modifica e la 

cancellazione dei dati da parte del proprietario.  

I dati richiesti per la registrazione sono soltanto quelli strettamente necessari ad 

erogare i servizi richiesti. Eventuali dati facoltativi possono essere richiesti dandone 

comunque specifica informazione.  

I dati non vengono trasferiti ad alcuno, se non a quei soggetti la cui facoltà di accesso è 

riconosciuta in forza di provvedimenti normativi  

L’interessato, in base all’art. 7, ha diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo 

riguardano, di cancellarli, rettificarli, o di aggiornarli e di opporsi al trattamento 

effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, 

compimento di ricerche di mercato.  

Titolare del trattamento dei dati è Unione Industriale di Torino, nella persona che, di 

volta in volta, ha la legale rappresentanza della società. 

Testo da mettere al fondo della pagina html per l’iscrizione: sotto alla frase 

“Informativa per il trattamento dei dati” 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati immessi nel presente modulo 

saranno trattati ed utilizzati al fine di permettere l'espletamento elettronico dei servizi 

richiesti all’Unione Industriale Torino. I dati potranno essere altresì comunicati a 

soggetti delegati/incaricati alla trasmissione di informazioni inerenti l'argomento 

oggetto del presente invio di dati. In qualsiasi momento si potrà richiedere di visionare e 

aggiornare i propri dati oppure di opporsi all'invio di materiale informativo da parte 

dell’Unione Industriale di Torino o altri soggetti da essa delegati, rivolgendosi al 

responsabile della raccolta dei dati dell’Unione Industriale di Torino, Via Fanti 17, 

10126, Torino. 


