Allegato 1
DELEGA A PARTECIPARE
ALL’ASSEMBLEA DI ZONA MILANO CITTA’
DI ASSIMPREDIL ANCE
IN MODALITA’ TELEMATICA VIA ZOOM

24 maggio 2021
da inviare a segreteria.direzione@assimpredilance.it

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………….. il …………………………………..
residente a ………………………………………………. via/p.zza ……………………………. n……….
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa …………………………………………………………
iscritta ad Assimpredil Ance e avente sede in …………………………………………………….............
via/p.zza ………………………………….. n………………

DELEGO
ai sensi dell’. 24 comma 9 e dell’art. 21 commi 1 e 2
il Sig/Sig.ra …………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………………….. il …………………………………..
residente a …………………………………… via/p.zza ………………………………………. n……….
a rappresentarmi in occasione dell’Assemblea della Zona Milano Città del 24 maggio 2021.
Dichiaro di essere informato, nel rispetto delle disposizioni di legge, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

……………………………, lì ……………………..
luogo

data

……………………………………………………
Timbro e firma del Legale Rappresentante

Si allega fotocopia del documento di identità della persona delegata a partecipare all’Assemblea.

Allegato 1

ASSIMPREDIL ANCE
Informativa sul trattamento di dati personali in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE
2016/679 - GDPR, in tema di protezione dei dati personali per il soggetto delegato.
Assimpredil Ance (di seguito definito “Titolare") in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Il legale rappresentante del titolare del trattamento è il Presidente pro tempore di Assimpredil Ance.

Punto a. FONTE DEI DATI E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati personali acquisiti da Assimpredil Ance vengono raccolti direttamente presso l’interessato all’atto della compilazione della
contestuale delega.
I dati trattati sono esclusivamente dati personali. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli
obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività di Assimpredil Ance.
Punto b. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini previsti da leggi, norme e
regolamenti nazionali e comunitari a cui il Titolare debba attenersi (es. Statuto e Regolamenti, ecc).
Punto c. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati deve ritenersi necessario per quanto riguarda i trattamenti che il Titolare deve effettuare per adempiere
alle proprie obbligazioni nei confronti dell’interessato sulla base del rapporto in essere, nonché ad obblighi di legge, norme,
regolamenti. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l’impossibilità per il Titolare di dar corso al rapporto in essere.
Le finalità per le quali è necessario il conferimento dei dati sono riportate al successivo punto d. 1 .
Punto d. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati sono trattati secondo la seguente finalità. Qualora il titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, esso fornirà previamente all’interessato ogni informazione necessaria e
provvederà a richiederne il consenso ove previsto.
1.

Sottoscrizione della delega per la partecipazione e la votazione in rappresentanza nell’ambito
dell’Assemblea Zona Milano Città di Assimpredil Ance del 24 maggio 2021 e relativa registrazione.

Punto e. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La base giuridica per il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto d.1 è il rapporto associativo in essere con l’associato,
nonché l’interesse legittimo del Titolare.
Punto f. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della
documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Di seguito alcune informazioni essenziali.
La raccolta di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento.
Il trattamento di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti.
La memorizzazione di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento.
Non sono forniti dati personali a terze parti commerciali senza consenso.
Non sono effettuati la vendita o l’affitto di dati personali.
Punto g. AMBITO DI DIFFUSIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità suindicate,
le seguenti categorie di soggetti:
-

Soggetti cui la comunicazione è prevista per Statuto e Regolamenti del sistema ANCE, per legge, per
regolamento o dalla normativa nazionale e comunitaria nonché, per l’esecuzione degli obblighi contrattuali o
precontrattuali.

-

Dipendenti e collaboratori di Assimpredil Ance.

Punto h. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 – GDPR - rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati personali mediante utilizzando i seguenti
recapiti: privacy@assimpredilance.it , telefono 02 88129532 Via San Maurilio 21, 20100 Milano.

