FOTO
DOMANDA DI AMMISSIONE
DATI PERSONALI
Cognome

Nome

Nato/a a

il

Residente a

C.A.P.

Indirizzo

Tel.

Fax

Cell.

e-mail
Nome
Facebook

Twitter

@

LinkedIn
Personale

____________

Istruzione

diplomato in
laureato in

Interessi

teatro
arte

cultura
politica

Sport praticati:
altro

calcio
golf

vela
sci
altro _________

DATI AZIENDALI
Denominazione e ragione sociale dell’azienda:
Sede

Città

Tel.

Fax

Sito Internet

e-mail

Settore

N° addetti

LinkedIn

Facebook

Aziendale

aziendale

C.A.P.

Carica in Azienda: …………………………………………………………………………………………………….

1/2

Lavori in azienda come:

Titolare

Figlio/a del titolare

Dirigente con responsabilità globale

Data ____________________________ Firma _______________________________
*******************************************************************************
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori
 accoglie la domanda di ammissione
 non accoglie la domanda di ammissione
Data ____________________________

Il Presidente del Gruppo_____________________________________

La presente domanda va inviata a: Segreteria Gruppo Giovani Assolombarda gruppo.giovani@assolombarda.it
58370490

fax 02-

INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 REGOLAMENTI UE 2016/679
Il Regolamento (UE) 2016/679 disciplina la protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Di seguito si riporta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Finalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati delle persone fisiche (quali nome, cognome, e-mail ed in genere tutti i dati di contatto) - di
cui è titolare Assolombarda (di seguito Associazione) ed incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, raccolti
all’atto dell’iscrizione al gruppo Giovani Imprenditori ed inseriti nella nostra banca dati è necessario per
l’esecuzione degli scopi previsti nello Statuto dell’Associazione (art. 2) e per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare.
Modalità del trattamento.
Il trattamento potrà essere effettuato con o senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
comprenderà tutte le operazioni strettamente necessarie al trattamento in questione.
Conservazione dei dati
I dati delle persone fisiche saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento della finalità sopra
menzionata, al termine del quale verranno irrevocabilmente cancellati.
Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Sono fatti salvi i diritti dell’interessato di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento (articoli da
15 a 18 del Regolamento UE 679/2016). Qualora il Titolare non dovesse dar seguito alle richieste
dell’interessato è previsto il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM)
Contatti
Gli interessati possono esercitare i relativi diritti rivolgendosi al Settore Organizzazione, Sviluppo e Rapporti
Associativi (tel. 0258370.1, fax 0258304507, privacy@assolombarda.it.)

