SCHEDA B
Designazione di candidatura per l’elezione dei Consiglieri di Zona Nord
biennio 2013-2015
Da inviare via fax o via e-mail all’Organizzazione Zonale entro il 20 marzo 2013
(fax n. 02 58370.485; e-mail organizzazione.zonale@assolombarda.it)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
nella sua qualità di .............................................................................................................................
(specificare la carica aziendale)

dell’impresa ……………………………………………………...n. iscrizione Assolombarda…………….
indirizzo dell’unità locale operativa presente nella Zona.…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
munito/a dei necessari poteri, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto di Assolombarda designa come
proprio rappresentante* per la carica di Consigliere di Zona il sig. / la sig.ra
………………………………………………… carica aziendale ……………………………………………
tel…………………………………… e-mail…………………………………………………………………..

FIRMA ................................................................
* Art. 38 comma 3 dello Statuto dell’Assolombarda: “Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il Titolare o il Legale
Rappresentante o il Presidente o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa,
i membri del Consiglio d’Amministrazione a ciò specificamente delegati o, su delega scritta dell’impresa, soggetti con funzioni direttive
che abbiano responsabilità aziendale di grado rilevante”.
________________________________________________________________________________________________________________________
Preso atto che, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 30/06/2003, 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, i dati personali forniti, in funzione delle cariche associative ricoperte, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito
dell’attività di Assolombarda, saranno oggetto di trattamento per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’Associazione
stessa; che nell’ambito di queste finalità i dati potranno essere comunicati e diffusi alle aziende associate, ai titolari di cariche
nell’Associazione, a Confindustria, ad altre Associazioni, organi o aziende del Sistema confindustriale, ad organismi esterni interessati
alle relazioni con il mondo imprenditoriale, a chiunque ne faccia richiesta; che i dati di cui sopra saranno trattati e diffusi con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e potranno trovare collocazione nella parte pubblica del sito Internet
dell’Associazione, e nella consapevolezza dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/03, si esprime il consenso, previsto dall’art. 23
(consenso alla comunicazione e diffusione dei dati) del D.Lgs. n. 196/2003, nonché il consenso alla comunicazione dei dati stessi a
terzi, per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa sopra citata.
Si esprime il consenso, altresì, al trattamento dei dati personali che siano qualificati sensibili ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 196/03, al
loro trattamento ed all’eventuale loro comunicazione e diffusione nei limiti delle finalità del trattamento, come indicate nell’informativa.
Quanto sopra, sia in relazione alla procedura elettorale che ai conseguenti eventuali incarichi associativi.

FIRMA del Legale Rappresentante

...................................................................

FIRMA del Candidato ...................................................................
TIMBRO DELL’IMPRESA

...................................................................

