ADESIONE AL PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA E SULLA LEGALITÀ PER
LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Il/la sottoscritto/a ________________________________, rappresentante legale della
società __________________________________________________,

con sede in

___________________________, Via _____________________________, n. _____
CAP ________, Partita IVA e/o Codice Fiscale ____________________, indirizzo email

__________________________________,

indirizzo

Pec

_________________________
associato a CONFAPI dal _________

DICHIARA
 di aderire al “Protocollo sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata” sottoscritto il 13 aprile 2017
tra CONFAPI ed il Ministero dell’Interno ed al relativo Accordo attuativo, firmato
tra CONFAPI e le cinque Prefetture della Regione Calabria (Catanzaro-CosenzaReggio Calabria-Vibo Valentia-Crotone) in data 21 luglio 2017;
 di impegnarsi al rispetto di tutte le misure, procedure e comunicazioni previste dal
Protocollo e dal relativo documento attuativo, per la realizzazione degli obiettivi
indicati negli stessi;
 di autorizzare CONFAPI e le pubbliche Autorità coinvolte nell’attuazione del
Protocollo al trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità e le
condizioni indicate nell’informativa allegata, anche ai fini della creazione

dell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo, da inserire sul sito Internet di
CONFAPI.
(Luogo e data)
____________________
Firma del legale rappresentante e timbro della società
_______________________________

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice privacy - __________________, in qualità di
Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti mediante la compilazione
del presente modulo saranno utilizzati ai fini dell’adesione e dell’attuazione del
“Protocollo sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata” sottoscritto il 13 aprile 2017 tra CONFAPI e
il Ministero dell’Interno. I dati saranno trattati, anche in via informatizzata, nel rispetto
dei principi e delle misure di sicurezza e riservatezza previsti dal Codice.
Il conferimento dei dati in oggetto è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di fornirli ha
come conseguenza l’impossibilità per la società di aderire al Protocollo.
I dati raccolti saranno trattati dal personale di CONFAPI in qualità di responsabili e
incaricati del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o
privati, anche esterni al sistema associativo, coinvolti nelle attività di realizzazione degli
obiettivi e degli impegni previsti dal Protocollo e dai relativi documenti attuativi.
In particolare, i dati forniti attraverso il presente modulo saranno inseriti nell’elenco
riguardante le imprese aderenti al Protocollo che sarà pubblicato sul sito Internet di
CONFAPI.
Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice e per le altre informazioni
relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di CONFAPI, anche ai fini dell’accesso
da parte degli interessati, si rinvia all’informativa disponibile sul sito www.confapi.org.
L’interessato, preso atto dell’informativa di cui sopra,
acconsente

□

non acconsente

□

al trattamento dei propri dati personali, per le finalità e con le modalità indicate.
Firma del legale rappresentante e timbro della società

____________________________________

