
 
 

 
 
NOME E COGNOME………………………………………………………………………….. 
 
E-MAIL………………………………………  tel/cell …………………………………………… 
 

Mi iscrivo in qualità di: 
 

� imprenditrice/imprenditore/ libera/o professionista        

� aspirante imprenditrice / aspirante libera professionista  

� lavoratrice/lavoratore dipendente             

� altro (specificare) …………………………. 

 
Data …………  Firma ………………………………………………… 

 
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO SULLA TUTELA DEI  DATI PERSONALI 
(D.LGS N.  196/2003  “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 concernente la tutela dei dati personali, La informiamo di quanto segue:  

a) i Suoi dati personali verranno trattati, e in particolare raccolti, registrati, conservati, consultati, elaborati, modificati, estratti, utilizzati, comunicati e 
cancellati per finalità di tipo informativo, ai fini della registrazione per la partecipazione alla iniziativa in oggetto e    dell’ eventuale invio di successive 
comunicazioni; 

b) i dati personali non verranno comunicati a terzi né in alcun modo diffusi; 
c) il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza mezzi elettronici, a norma dell’art. 34  e dell’art. 35 del D. Lgs. 196/2003; 
d) il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa; 
e) l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di proseguire la finalità richiamata al punto a) ; 
f) il titolare del trattamento in parola è Camera di Commercio di Firenze, Volta dei Mercanti 1,  50122 Firenze, C.F. 84000730485, telefono 055.2750392, 

fax. 055.2750364. Il responsabile del trattamento, a norma dell’art. 13, comma 1, lettera f), è il Dirigente settore interventi promozionali. In ogni caso 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la comunicazione, l’aggiornamento,  la rettificazione,  l’integrazione  dei dati personali che La 
riguardano,  nonché,  in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,  nei modi previsti dagli art. 8 e 9 dello stesso 
decreto. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

Luogo e data        Firma      

SCHEDA DI ADESIONE  
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA - DONNE… CHE IMPRESA! 

20 maggio 2014 – Spazio Alfieri 


