
 

 

  
 
Modulo di adesione al PROGETTO DEL TERZIARIO DONNA ASCOM PARMA “MI PRENDO CURA DI TE” 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Titolare/Legale Rappresentante della ditta __________________________________________________ 

Sita in ___________________________________________ Provincia ____________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________ cellulare ___________________________________________ 

Mail _________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARO DI ADERIRE AL PROGETTO “MI PRENDO CURA DI TE” (MCT), impegnandomi a esporre la vetrofania 
del marchio identificativo e a sottoscrivere i punti del decalogo per i quali le aziende MCT: 

1. Osservano i principi di lealtà e correttezza nei confronti di tutti i soggetti con i quali entrano in relazione, non 
svolgono attività di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole 

2. Operano nella massima chiarezza e trasparenza evidenziando con precisione al cliente il tipo di servizio 
offerto, le modalità di svolgimento e i relativi costi 

3. Adottano il Manifesto Nazionale Terziario Donna 
4. Si impegnano a partecipare ad almeno un corso di formazione all’anno per essere sempre aggiornate e 

pronte ad affrontare le richieste del mercato 
5. Devono essere “portatrici sane di cambiamento” proponendo periodicamente idee, servizi, iniziative, eventi e 

soluzioni innovative 
6. Si impegnano a rafforzare la propria reputazione nel territorio attraverso iniziative di co-marketing con le 

altre aziende aderenti al progetto per offrire al proprio cliente un livello di servizio superiore 
7. Devono mostrarsi pronte ad accogliere i bisogni dei propri clienti offrendo soluzioni che li soddisfino 

mostrando attenzione speciale a chi utilizza i loro servizi (a titolo meramente esemplificativo, ma non 
esaustivo: fasciatoi per i bambini e seggioloni nei ristoranti, spazio giochi nei negozi, ciotole e sacchetti 
igienici ad hoc per gli animali da compagnia, ecc.)  

8. Si impegnano a ridurre al minimo il proprio impatto ambientale derivato dall’erogazione dei servizi e a 
promuovere un ambiente pulito e accogliente nella comunità in cui operano 

9. Mantengono rapporti con il mondo sociale ed economico, ritenuto un aspetto determinante per il proprio 
successo, investendo risorse a sostegno di iniziative che ritengono confacenti alla propria attività 

10. Si impegnano ad osservare tutte le leggi in materia di sicurezza sul lavoro e coinvolgono dipendenti e 
collaboratori nel perseguimento degli obiettivi dell’azienda instaurando rapporti basati su rispetto e stima 

 
NOTA BENE: potranno essere momentaneamente o permanentemente escluse dal progetto le aziende che, in 
seguito a segnalazione da parte di clienti o altri soggetti, violino una qualsiasi delle disposizioni del presente codice 
e che tale segnalazione sia ritenuta fondata dal Consiglio del Gruppo Terziario Donna Parma. L’azienda che venga 
ritenuta violare il presente Codice Deontologico dovrà sospendere immediatamente l’utilizzo del marchio MCT. 

 

Data ______________________________ Timbro e firma ____________________________________ 

Allegato 1: Modulo Privacy 



Documento informativo articolo 13  Reg. UE 2016/679
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.   Si tratta  di un'informativa che è resa ai sensi dell'art.  13  del Reg. UE
2016/679 e successiva normativa nazionale ad adeguamento (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) 
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);
si  considera  identificabile  la  persona  fisica  che  può essere  identificata,  direttamente  o  indirettamente,  con  particolare riferimento  a  un
identificativo  come il  nome, un numero  di  identificazione,  dati  relativi  all’ubicazione,  un identificativo online o a  uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è   Ascom Confcommercio Parma
Via Abbeveratoia 63/a 43126 – Parma Italy nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Tel. 0521 2986 Fax 0521 298888 - e-mail:
privacy@ascom.pr.it      

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer),  ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE
2016/679 Ascom Confcommercio Parma  ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione Dati (DPO)contattabile presso
l’indirizzo del Titolare del titolare del Trattamento oppure mediante mail a dpo@ascom.pr.it  

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, L’elenco dei Responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. UE 2016/679 è
costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a   privacy@ascom.pr.it      o presso la sede in Via Abbeveratoia 63/a 43126 – Parma  Italy 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 b) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: -
trattamento  necessario  nell’ambito  di  un  contratto  o  ai  fini  della  conclusione  di  un  contratto  e  attività  amministrativo  contabili  e
precontrattuali correlate. Nella fattispecie per l’adesione al PROGETTO DEL TERZIARIO DONNA ASCOM PARMA “ Mi prendo cura di
te” 
Per le condizioni di liceità ex art. 6 a) Reg. UE 2016/679 previo suo consenso per la pubblicazione del suo nome, logo, marchio come azienda
aderente al progetto del terziario Donna Ascom Parma “Mi prendo cura di te” presso il sito web di Ascom e presso i  canali social di Ascom
“Facebook Instagram e Twitter”, e sui volantini, depliant con cui viene promossa l’iniziativa.
Per l’invio di newsletter previo suo specifico consenso per future iniziative promosse da Ascom Confcommercio Parma

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI                                                                                                      
I  dati di natura personale  forniti  saranno comunicati  a destinatari, che tratteranno i dati  in qualità  di responsabili  (art.  28 del  Reg. UE
2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le
finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a  soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e
delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza ; - autorità
competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici,  su richiesta; - in caso di finalità amministrativo
contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle
abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di
Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del
trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a privacy@ascom.pr.it      o presso la sede in Via Abbeveratoia 63/a 43126 –
Parma Italy

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE I dati di
natura personale forniti, non saranno trasferiti in Paesi appartenenti all’Unione Europea e in Paesi Extra UE, al fine di ottemperare a finalità
connesse sopra indicate. In caso di trasferimento i dati saranno trasferiti solo in base all’ Articolo 44 - Principio generale per il trasferimento;
Articolo 45 - Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza;  Articolo 46 - Trasferimento soggetto a garanzie adeguate, nello
specifico i dati saranno trasferiti:- verso paesi terzi organizzazioni internazionali per cui la Commissione è intervenuta con una valutazione di
adeguatezza (art. 45 Reg. UE 2016/679)  - verso paesi terzi o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate e presso i
quali l’interessato dispone di diritti azionabili e mezzi di ricordo effettivi (art. 46 Reg. UE 2016/679, anche con clausole contrattuali e le altre
disposizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3) - verso paesi terzi o organizzazioni internazionali sulla base di norme vincolanti d’impresa per
società facenti parti dello stesso gruppo imprenditoriale (art. 47 Reg. UE 2016/679)  -  verso paesi terzi organizzazioni internazionali sulla
base  di  deroghe in  specifiche  situazioni  (art.  49  Reg.  UE 2016/679)  L’interessato  potrà  ottenere  informazioni  circa  le  garanzie  per  il
trasferimento dati scrivendo una mail all’indirizzo     privacy@ascom.pr.it      

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati
personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale è di 10 anni per obblighi di
legge.

Iscrizione Registro Regionale Persone Giuridiche N.426 – C.F.80003190347
43126 Parma – via Abbeveratoia 63/a – Tel. 0521/2986 Fax 0521/298888 Internet: www.ascom.pr.it – e mail info@ascom.pr.it



DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo
privacy@ascom.pr.it      o scrivendo alla sede del Titolare sopra indicata. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la limitazione del trattamento
(art 18) Revoca del consenso: il trattamento non ha base giuridica nel consenso ma nel contratto; Per opporsi al trattamento e per esercitare gli
altri diritti potrà scrivere a     privacy@ascom.pr.it   Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; La comunicazione di dati
personali è un obbligo contrattuale. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di concludere il contratto.  Non vi è
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali ex art.7

La/il sottoscritta/o interessata/o con la propria firma apposta in calce alla presente attesta  il  proprio libero consenso affinché il  titolare,
proceda 
All’inserimento dei propri dati nella fattispecie, nome cognome ragione sociale indirizzo, logo  inerenti all’adesione  del PROGETTO DEL
TERZIARIO DONNA ASCOM PARMA “ Mi prendo cura di te” nel sito web di Ascom sui canali social di Ascom “Facebook, Instagram,
Twitter, e sui depliant e volantini per promuovere tale iniziativa

Firma leggibile…………………….

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali ex art.7

La/il sottoscritta/o interessata/o con la propria firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare del
trattamento  Ascom Confcommercio  Parma  possa  inviare  alla  mail  indicata  nell’adesione  al  progetto  newsletter  su  future  iniziative  di
promozione e valorizzazione territoriale del commercio in Parma e provincia

Firma leggibile……………………..

Data di aggiornamento 29-04-2019 Ascom Confcommercio Parma
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