A
lvh.apa Confartigianato imprese
Associazione Provinciale dei
Maestri Professionale
Via di Mezzo ai Piani 7
39100 Bolzano

Scheda d’adesione all’Associazione
Provinciale dei Maestri
Mestiere
Ragione sociale
Sono:

Proprietario/a

Socio lvh.apa:

Sì, numero tessera

Consocio/a

Collaboratore/trice
No

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo
CAP

Comune

tel

fax

email

Internet

Codice Fiscale

P. IVA

Lingua per comunicazioni:

tedesca

italiana

ladina

Mezzo di comunicazione preferito:

email

fax

posta

Sì

No

Vorrei comparire nella ricerca dei maestri online:

PER FAVORE COMPILATE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO
DICHIARAZIONE DI ADESIONE
Con la firma della presente dichiarazione di adesione il sottoscritto si impegna a rispettare e seguire le disposizioni contenute
nello statuto dell’Associazione Provinciale dei Maestri.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
La preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul retro della pagina e di confermare i propri dati firmando il documento.

Associazione Provinciale dei Maestri professionali, Via di Mezzo ai Piani 7, 39100 Bolzano
Tel. 0471 323271 - Fax 0471 323210 - Email: info@assocazionemaestri.it

MODULO
DI
ADESIONE
ALL’ASSOCIAZIONE
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 193/2003

PROVINCIALE

DEI

MAESTRI

La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati nel pieno rispetto della
normativa vigente, nonché dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati saranno trattati, in modalità informatizzate e cartacee, per
l’iscrizione all’Associazione Provinciale dei Maestri e per l’inserimento dei dati stessi all’interno del
relativo Albo, pubblicato da lvh.apa e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Bolzano. lvh.apa è il Titolare del Trattamento dei dati e sarà la Struttura a cui rivolgersi per far
valere i Suoi diritti di interessato, in quanto restano in capo a lvh.apa tutti gli oneri di gestione
dell’albo (inserimento, modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati etc.); Camera di Commercio
di Bolzano figura quale Responsabile esterno del trattamento, in quanto il suo compito consiste nel
mettere a disposizione il proprio sito internet come “piattaforma di pubblicazione” dell’albo gestito
da lvh.apa.
Il conferimento dei dati richiesti in fase di registrazione è obbligatorio e il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di registrarla all’Associazione e di pubblicare sull’albo il Suo nominativo.
Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, oppure
la rettificazione. Può chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o opporsi,
per motivi legittimi, al loro trattamento. Per esercitare questi diritti è possibile scrivere un’e-mail a:
info@associazionemaestri.it o contattare il numero di telefono 0471/323271.
PAGINA WEB DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

PER

LA

CONSULTAZIONE

DELL’ALBO

La informiamo che la presente pagina web è un semplice strumento per la consultazione dell’Albo
gestito da lvh.apa, Titolare del trattamento e riferimento a cui rivolgersi per far valere i Suoi diritti di
interessato e le richieste di gestione delle Sue informazioni (inserimento, modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati etc.); Camera di Commercio di Bolzano si configura quale Responsabile esterno
del trattamento e il suo compito consiste unicamente nella messa a disposizione del proprio sito per
una maggiore conoscenza dell’albo.
Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, oppure
la rettificazione. Può chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o opporsi,
per motivi legittimi, al loro trattamento. Per esercitare questi diritti è possibile scrivere un’e-mail a:
info@associazionemaestri.it o contattare il numero di telefono 0471/323271.
Data

Firma e timbro__________________________

Associazione Provinciale dei Maestri professionali, Via di Mezzo ai Piani 7, 39100 Bolzano
Tel. 0471 323271 - Fax 0471 323210 - Email: info@assocazionemaestri.it

