
VeroPaneFresco 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

E’ un’iniziativa dell’Unione Regionale Panificatori  e Operatori dell’Arte  Bianca del Friuli – Venezia Giulia  

Via Roma, 28 – 34100 TRIESTE Tel. 040.3478222  fax 040.7605169     info@panificatori.fvg.it     www.panificatori.fvg.it 

Coord. Bancarie: Banca di Credito Cooperativo del Carso – filiale Dolina     IBAN : IT95 G 08928 36491 010000030299 

   

Con la presente  il sottoscritto ………………………………………………………in qualità di  
 

□Aderente individuale 

 

□Rappresentante legale dell’azienda / Ente/Associazione.................................................... 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

aderisce all’ iniziativa di azione locale denominata . VeroPaneFresco condividendone le finalità e 

gli obiettivi. 

Indirizzo: ……………………………...…………..…….Comune:…….…………………………………Prov.(……....) 

C.A.P ………......... C.F./ P.IVA:………………………Tel. ………….………………Fax:……………………………. 

mail ………………………@…………………………. 
 

 

(Data)..............................                                                            firma ………………………………. 
        
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. n. 196/2003 
 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Vi informiamo che il 
conferimento dei vostri dati è strettamente funzionale al raggiungimento degli scopi statutari.  I dati saranno 
trattati con modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie per il fine 
indicato, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Potranno essere conosciuti da nostri 
collaboratori specificamente autorizzati a trattarli in qualità di responsabili o incaricati, di volta in volta 
individuati e coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni e comunque in conformità alle istruzioni ricevute; 
l'elenco di tali collaboratori, costantemente aggiornato, potrà essere da Voi conosciuto facendo specifica 
richiesta all’Unione Regionale Panificatori FVG (info@panificatori.fvg.it).  
I vostri dati personali saranno custoditi e controllati con misure di sicurezza adeguate a ridurre al minimo i 
rischi di distruzione o perdita, accesso non autorizzato, trattamento illecito. Voi avete diritto, in qualunque 
momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati presso l’Unione Regionale 
Panificatori FVG (info@panificatori.fvg.it), di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettificazione (art. 7, d. lgs. 196/2003); avete inoltre il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati qualora trattati in violazione 
di legge, nonché di opporvi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è 
l’Unione Regionale Panificatori FVG (info@panificatori.fvg.it), con sede legale in Trieste, via Roma, 28. 

 
AUTORIZZAZIONE ED ACCETTAZIONE 

Ricevuta da l’Unione Regionale Panificatori FVG la presente informativa, il sottoscritto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23 D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali Autorizza l’Unione Regionale Panificatori FVG al 
trattamento dei propri dati, compresi quelli sensibili, ed in particolare ad inserire e conservare in un loro 
archivio/banca dati elettronica, tutti i dati contenuti nella presente scheda; autorizza l’Unione Regionale 
Panificatori FVG ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche relative ad iniziative e servizi proposti dalla 
stessa. L’azienda potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003 
rivolgendosi al titolare del trattamento nella persona del rappresentante legale dell’Ente. 

 
 
(Data)………………………….                         firma………………………………….)  


