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MODULO	RICHIESTA	DI	PUBBLICAZIONE	AI	SENSI	DELLA	L.	124/2017	

Il	sottoscritto/a		 	 	

nato/a		 	 	 	 	 	 	prov.		 	

Il		 	 	 		 	nella	sua	qualità	di		 	 	

della	ditta			 	 	 	 	 	 	

con	sede	legale	a		 											prov.		 		

Via/P.zza		 	 	 	 							Tel.		 			

Fax		 	 	 	Cell.		 		E-mail		 	 	

Codice	Fiscale		 	 	 	Partita	IVA		 	 	

e	con	sede	operativa	a		 	 	 	 	 																						prov.		 	 	

Via/P.zza		 	 	 		Tel.		 	 	

Fax		 	 	 	Cell.		 	E-mail		 	 	

esercente	l’attività	di		 	 	 	 	 	

Dipendenti	N°	 ________________			Collaboratori	N°	 	 	

	
RICHIEDE	

	
Ai	sensi	e	per	gli	effetti	della	L.	124/2017	(commi	da	125	a	129)	che	la	Società	Confcommercio	provveda	
alla	 pubblicazione	 dell’elenco	 completo	 e	 dettagliato	 degli	aiuti	 e	 contributi	 pubblici	ricevuti	
nell’esercizio	dell’attività	di	impresa	nel	corso	dell’anno	2020.	

	
DICHIARA	

Di	non	essere	in	possesso	di	un	proprio	sito	internet	aziendale.	
	

AUTORIZZA	ESPRESSAMENTE	
Confcommercio	Brescia	-	Associazione	Commercianti	della	provincia	di	Brescia	a	pubblicare	sul	proprio	
sito	istituzionale	www.confcommerciobrescia.it	le	seguenti	informazioni:	
	

• denominazione	e	codice	fiscale	del	soggetto	ricevente;	
• denominazione	e	codice	fiscale	del	soggetto	erogante;	
• somma	incassata	o	valore	del	vantaggio	fruito	(per	ogni	singolo	rapporto	giuridico	sottostante);	
• data	di	incasso;	
• causale	 (ovvero	 una	 breve	 descrizione	 del	 tipo	 di	 vantaggio/titolo	 alla	 base	 dell’erogazione	

ricevuta).	
a	 tal	 fine	 le	 suddette	 informazioni	 vengono	 riportate	 su	 separato	 modulo	 che	 viene	 sottoscritto	 ed	
allegato	alla	presente	quale	parte	integrante.	
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DICHIARA	ESPRESSAMENTE	
	

• di	essere	stato	reso	edotto	che	Confcommercio	Brescia	–	Associazione	Commercianti	della	provincia	
di	Brescia	mette	a	disposizione	il	proprio	portale	al	fine	di	consentire	ai	propri	associati	sprovvisti	di	
un	sito	internet	di	poter	comunque	adempiere	agli	obblighi	di	pubblicità	di	cui	alla	citata	L.	124/2017;	

• di	 essere	 stato	 reso	edotto	e	di	 aver	 compreso	 che	 il	 Servizio	 a	 tal	 fine	offerto	da	Confcommercio	
Brescia	-	Associazione	Commercianti	della	provincia	di	Brescia	si	esaurisce	nella	messa	a	disposizione	
del	 portale	 istituzionale	 dell’Associazione	 per	 tale	 finalità,	 ove	 verranno	 inseriti	 le	 informazioni		
esattamente	 come	 fornite	 dal	 sottoscritto,	 senza	 alcuna	 verifica	 e/o	 controllo	 da	 parte	 di	
Confcommercio	 Brescia	 –	 Associazione	 Commercianti	 della	 provincia	 di	 Brescia	 con	 riguardo	 alle	
informazioni	 di	 cui	 viene	 richiesto	 ed	 autorizzato	 l’inserimento,	 non	 avendone	 l’Associazione	 alcun	
obbligo,	legittimazione	e	responsabilità;	

• di	 essere	 stato	 reso	 edotto	 e	 di	 aver	 compreso	 e	 di	 accettare	 a	 tutti	 gli	 effetti	 di	 legge,	 anche	 in	
relazione	alla	sensibilità	dei	dati	trattati	e	pubblicati,	che	le	suddette	informazioni,	una	volta	inserite	
nel	 portale	 saranno	 visibili	 e	 conoscibili	 a	 tutti	 i	 terzi,	mediante	 la	 semplice	 consultazione	 del	 sito	
istituzionale	 e	 della	 relativa	 sezione,	 	 senza	 alcuna	 limitazione	 di	 accesso,	 proprio	 in	 virtù	 di	
consentire	 la	 “pubblicità”	 richiesta	 dalla	 previsione	 normativa	 ex	 L.	 124/2017	 con	 conseguente	
conoscibilità	a	terzi,	oltre	che	di	tali	informazioni,	anche	del	rapporto	associativo	tra	il	sottoscritto	e	
la	intestata	Associazione;	

• di	manlevare	 e/o	 comunque	 tenere	 indenne	 Confcommercio	 Brescia	 –	 Associazione	 Commercianti	
della	 provincia	 di	 Brescia	 da	 ogni	 e	 qualsivoglia	 responsabilità,	 pregiudizio	 o	 conseguenza	 per	
mancanza	 e/o	 incompletezza	 e/o	 inesattezza	 delle	 informazioni	 di	 cui	 viene	 autorizzata	 la	
pubblicazione	sul	suddetto	portale;	

	
Data,		 	 ___________________________________	
	 (firma	del	Titolare	o	Legale	Rappresentante)	
	 	
	
	

INFORMATIVA	AI	SENSI	DELL'ART.13	DEL	D.LGS.	196/2003	
	
A	 completamento	 di	 quanto	 già	 indicato	 nel	modulo	 di	 richiesta	 di	 adesione	 in	 ordine	 alle	 finalità	 di	
raccolta	e	trattamento	dei	relativi	alla	L.	124/2017,	si	informa	che:	
• i	dati	sono	trattati	con	sistemi	informatici.	La	banca	dati	è	organizzata	in	modo	tale	che	l’accesso	ai	

dati	è	consentito	ai	funzionari,	al	personale	della	Segreteria	e	dell’ufficio	anagrafe	dell’Associazione.	
Le	 operazioni	 di	 modifica	 dei	 dati	 contenuti	 nella	 banca	 dati	 sono	 consentite	 esclusivamente	 al	
titolare	 della	 banca	 dati,	 al	 responsabile,	 dott.	 Stefano	 Baravelli,	 ed	 al	 personale	 espressamente	
incaricato	del	trattamento.	

	 Le	principali	finalità	della	raccolta	dei	dati	sono	relative:	
-	 alla	rilevazione	del	grado	di	rappresentatività	dell'Associazione;	
-	 alla	riscossione	dei	contributi	associativi	per	il	tramite	degli	enti	convenzionati;	
-	 alla	formazione	dell'indirizzario	dell'Associazione	per	l'invio	delle	comunicazioni	agli	associati;	

	 -	 alla	convocazione	degli	Organi;	
• i	 dati	 sono	 necessari	 per	 lo	 svolgimento	 delle	 finalità	 associative,	 di	 assistenza	 e	 rappresentanza	

contenute	nello	Statuto	dell'Associazione;	
• i	 dati	 sono	 indispensabili	 per	 instaurare	 il	 rapporto	associativo.	Ai	 fini	del	 corretto	 trattamento	dei	

dati	è	necessario	che	l'interessato	comunichi	tempestivamente	le	eventuali	variazioni	dei	dati	forniti;	
• i	dati	possono	essere	comunicati	a	organismi	collegati	e/o	preposti	alle	singole	funzioni	di	assistenza	

e	 consulenza	 tecnica	 indicate	 ai	 punti	 precedenti	 (es:	 Confederazione,	 Federazioni	 nazionali,	
Sindacati	provinciali	di	categoria,	Organizzazioni	aderenti,	Società	di	servizi,	Cooperativa	fidi,	Ente	di	
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patronato,	C.A.F.,	ecc.);	
• i	 dati	 possono	 essere	 integrati	 da	 altri	 dati	 raccolti	 presso	 enti	 od	 organismi	 convenzionati	 (INPS,	

INAIL)	o	presso	archivi	pubblici	(es:	archivio	Infocamere);	
• il	titolare	del	trattamento	è	il	Direttore	dell’Associazione,	dott.	Fabrizio	Mulas.	
	
L’interessato	 può	 esercitare,	 in	 relazione	 al	 trattamento	 dei	 dati,	 i	 diritti	 di	 cui	 all’art.7	 del	 D.Lgs.	
196/2003,	che	segue:	

	
ART.7	

(Diritto	di	accesso	ai	dati	personali	ed	altri	diritti)	
1. L’interessato	 ha	 diritto	 di	 ottenere	 la	 conferma	 dell’esistenza	 o	 meno	 dei	 dati	 personali	 che	 lo	

riguardano,	anche	se	non	ancora	registrati,	e	la	loro	comunicazione	in	forma	intelligibile.	
2.				 L’interessato	ha	diritto	di	ottenere	l’indicazione:	

a) dell’origine	dei	dati	personali;	
b) delle	finalità	e	modalità	del	trattamento;	
c) della	logica	applicata	in	caso	di	trattamento	effettuato	con	l’ausilio	di	strumenti	elettronici;	
d) degli	 estremi	 identificativi	 del	 titolare,	 dei	 responsabili	 e	 del	 rappresentante	 designato	 ai	 sensi	

dell’art.5,	comma	2;	
e) dei	soggetti	o	delle	categorie	di	soggetti	ai	quali	i	dati	personali	possono	essere	comunicati	o	che	

possono	venire	a	conoscenza,	in	qualità	di	rappresentante	designato	nel	territorio	dello	Stato,	di	
responsabili	o	incaricati.	

2. L’interessato	ha	diritto	di	ottenere:	
a) l’aggiornamento,	la	rettificazione	ovvero,	quando	vi	ha	interesse,	l’integrazione	dei	dati;	
b) la	cancellazione,	la	trasformazione	in	forma	anonima	o	il	blocco	dei	dati	trattati	in	violazione	della	

legge,	compresi	quelli	di	cui	non	è	necessaria	la	conservazione	in	relazione	agli	scopi	per	i	quali	i	
dati	sono	stati	raccolti	o	successivamente	trattati;	

c) l’attestazione	che	le	operazioni	di	cui	alle	 lettere	a)	e	b)	sono	state	portate	a	conoscenza,	anche	
per	 quanto	 riguarda	 il	 loro	 contenuto,	 di	 coloro	 ai	 quali	 i	 dati	 sono	 stati	 comunicati	 o	 diffusi,	
eccetto	 il	 caso	 in	 cui	 tale	 adempimento	 si	 rivela	 impossibile	 o	 comporta	 un	 impiego	 di	 mezzi	
manifestamente	sproporzionato	rispetto	al	diritto	tutelato.	

3. L’interessato	ha	diritto	ad	opporsi,	in	tutto	o	in	parte:	
a) per	motivi	 legittimi	al	 trattamento	dei	dati	personali	 che	 lo	 riguardano,	ancorché	pertinenti	allo	

scopo	della	raccolta;	
b) al	 trattamento	dei	dati	personali	 che	 lo	 riguardano	ai	 fini	di	 invio	di	materiale	pubblicitario	o	di	

vendita	diretta	o	per	il	compimento	di	ricerche	di	mercato	o	di	comunicazione	commerciale.	
	
Data,		 	 ___________________________________	
	 (firma	del	Titolare	o	Legale	Rappresentante)	
	


