
 

       
Associazione Isontina degli Artigiani e delle 

Piccole Imprese della Provincia di Gorizia 
 

Codice Fiscale: 81002090314 
 

Sede: Gorizia 
Viale XXlV Maggio 1 
Tel 0481 – 82100 
Fax 0481 - 969595 

E-mail : 
gorizia@confartigianatoisontino.it 

U.L. Monfalcone 
Via Pacinotti 23 
Tel 0481 - 82100 
Fax 0481 - 969595 

E-mail : 
monfalcone@confartigianatoisontino.it 

U.L. Gradisca d’Isonzo 
B.go S.M.Maddalena 2 
Tel 0481 - 82100 
Fax 0481 - 969595 

E-mail : 
gradisca@confartigianatoisontino.it 

U.L. Cormòns 
Via N. Sauro 4 
Tel 0481 – 82100 
Fax 0481 - 969595 

E-mail : 
cormons@confartigianatoisontino.it 

U.L. Grado 
Via Carducci 16/A 
Tel 0481 - 82100 
Fax 0481 - 969595 

E-mail : 
grado@confartigianatoisontino.it 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA RILEVAZIONE DATI 
 

(da compilare e rispedire al numero di fax 0481-969595 

oppure all’indirizzo e-mail: info@confartigianatoisontino.it 

 
 

Ragione sociale 

Indirizzo 

CAP                               COMUNE                                                                           PROV. 

Partita IVA                                                               Codice Fiscale 

Attività 

Telefono                                                                    Fax                                       

Cellulare 1                                                           Cellulare 2 

E-mail                                                                  Sito Internet 

 

 

Data, timbro e firma 

 

 

_____________________________ 
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Spett.le Ditta 
 

In relazione agli articoli 13 e 23 del D. Lgs. n.196/2003, recanti disposizioni a tutela delle persone 

ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi confermiamo che i Vs. dati anagrafici, 

personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio della ns. Ditta. Vi informiamo 

pertanto che i Vs. dati verranno trattati in base alle norme vigenti: 
 

- esclusivamente per finalità amministrative inerenti la gestione dei rapporti con Voi 

intercorrenti e/o per adempimenti di obblighi di legge, con possibilità di eventuale 

trasferimento all’estero (anche fuori dell’Unione Europea) laddove si renda necessario. Il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la realizzazione delle finalità sopra 

elencate. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di effettuare il 

trattamento stesso; 

- in ogni caso i Vs. dati, dopo la raccolta, potranno essere suscettibili di catalogazione, 

elaborazione, confronto, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione e 

distruzione, in osservanza delle disposizioni di legge; 

- il trattamento verrà espletato mediante l’ausilio di mezzi e strumenti elettronici, informatici 

e telematici; 

- in qualsiasi caso il trattamento verrà svolto in modo lecito, legittimo e corretto, in 

osservanza alle norme sulla sicurezza e riservatezza; 

- in ordine ad esigenze di carattere commerciale della ns. Ditta, i Vs. dati potranno 

eventualmente essere comunicati in Italia, o all’estero, ai ns. addetti commerciali (es. ns. 

filiali, agenti, rappresentanti, ecc.) o utilizzati per inviarVi offerte commerciali e materiale 

informativo, o per effettuare comunicazioni commerciali interattive; 

- titolare del trattamento dei Vostri Dati è :  

Associazione Isontina degli Artigiani e delle Piccole Imprese della Provincia di Gorizia 

- responsabile del trattamento dei Vostri Dati è :  

Il Presidente, Sig. Ariano Medeot 
 

In relazione a quanto stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, Lei potrà pertanto esercitare i suoi 

diritti, opporsi per motivi legittimi al trattamento, avere accesso gratuito ai dati che la riguardano e 

verificare la correttezza e l’utilizzo a cui sono destinati, chiedendone eventualmente 

l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. 

Può inoltre opporsi a trattamenti illegittimi o non pertinenti alla raccolta, chiedendone la 

cancellazione. 
 

IMPORTANTE: dopo aver preso visione della presente informativa ed a conoscenza di quanto 

stabilito dal D. Lgs. n.196/2003 in materia di Privacy, 

ACCONSENTO   ____________________    NON ACCONSENTO ____________________ 

mediante l’apposizione della firma di consenso alla raccolta ed al trattamento, e correlate 

comunicazioni, dei miei dati da parte della Vs. Ditta e di eventuali proprie collegate. 
 

Luogo e data _________________________       

         Timbro e firma 

 

       ____________________________________ 


