LIBERATORIA E CONSENSO ALLA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA
“RAPPORTO SULL’IMPRENDITORIA FEMMINILE” - STORIE DI IMPRESE DI SUCCESSO

La/il sottoscritta/o (nome) (cognome) ________________________________________
nata/o a (luogo di nascita)** _______________________________________________
il (data di nascita)**____/____/_______
e-mail :________________________________________________________________

con la sottoscrizione del presente atto AUTORIZZA l’Unione italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito Unioncamere) ai sensi dell'art. 96
della legge in materia di diritto di autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941) e dell’art. 23 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003)
a) a utilizzare la scheda di partecipazione per la raccolta delle storie di successo delle
imprese femminili nell’ambito della terza edizione del Rapporto sull’ imprenditoria
femminile “Impresa in genere” realizzato da Unioncamere
b) ad essere il legittimo titolare dei relativi diritti di utilizzazione, nessuno escluso, a servirsi
della suddetta scheda, senza limitazione di spazio e senza compenso e se del caso anche
mediante riduzioni e/o adattamenti, ricavate nel corso della elaborazione del Rapporto
stesso, ed in particolare:


a riprodurre la stessa su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e
futuro;



a diffonderla sui siti istituzionali dell’ Unioncamere, sui portali tematici dedicati
all’iniziativa e sulle principali piattaforme di social network sui cui è presente
Unioncamere stessa;



a diffonderla in ulteriori contesti istituzionali (quali ad es., siti istituzionali della Camera
di Commercio competente, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari
Opportunità, etc.);



a stampare e pubblicare la stessa su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale
promozionale di Unioncamere;



ad esporre la scheda in occasione di eventi di presentazione
sull’imprenditoria femminile, mostre, dibattiti, conferenze;



ad utilizzare la stessa per eventi/opere future.

del

Rapporto

Per tali finalità, la/il sottoscritto DICHIARA:
-

-

di assumersi la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando Unioncamere da
qualsiasi connessa pretesa e/o azione anche di terzi nonché da ogni responsabilità
inerente un uso scorretto della scheda e dei dati ivi contenuti realizzata da parte di
terzi;
di aver letto i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e
per le finalità indicate nell’Informativa di cui alla pagina seguente;
di essere stato informato che il trattamento dei dati personali acquisiti per la
partecipazione all’iniziativa comporterà la pubblicazione degli stessi anche a mezzo
internet, come precedentemente menzionato;
di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcuni portali web è ammesso il
download;
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-

di rinunciare a qualunque corrispettivo.

Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso della scheda e delle informazioni in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
1. Autorizzazione all’utilizzo e consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti a)
e b):
Data ___/___/_____

firma leggibile del dichiarante

2. Autorizzazione e consenso al trattamento dell’email per l’inoltro (da parte di
Unioncamere/CCIAA di competenza) di campagne informative e promozionali
nell’argomento di cui trattasi, anche attraverso la registrazione dello stesso nel Customer
Relations Management “Ciao Impresa”
Data ___/___/_____

firma leggibile del dichiarante

Referente del progetto che acquisisce la liberatoria e accerta l’identità del soggetto firmatario:
Nome e cognome _________________________________________________________
Nome ente o struttura richiedente ____________________________________________
(firma leggibile del referente del progetto) ______________________________________
INFORMATIVA EX ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, l’Unione Italiana delle Camere
di Commercio (di seguito “Unioncamere”), con sede in Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma, in
qualità di titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è
effettuato esclusivamente per la sua partecipazione alla raccolta delle storie di successo delle
imprese femminili nell’ambito della terza edizione del Rapporto sull’ imprenditoria femminile “
Impresa in genere” realizzato da Unioncamere.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio; pertanto, in mancanza di esso, il materiale non
sarà utilizzato. Il trattamento sarà eseguito con strumenti prevalentemente automatizzati.
I trattamenti dei dati di seguito descritti, ed in particolare le fasi di raccolta, elaborazione e
diffusione, potranno essere realizzati da:




la Camera di Commercio di competenza territoriale (ed in particolare il Comitato
dell’imprenditorialità femminile ivi operante) e Unioncamere, che operano in qualità di cotitolari del trattamento;
Sistema Camerale Servizi Srl, che opera in qualità di responsabile esterno del trattamento
dei dati, su specifico incarico di Unioncamere.

La partecipazione all’iniziativa, previo Suo specifico consenso (punto 1) rilasciato con la
sottoscrizione della liberatoria precedentemente formalizzata, comporterà:
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a) la pubblicazione della “storia di successo” nel Rapporto sull’Imprenditoria femminile, che
sarà veicolato via web attraverso i siti istituzionali del sistema camerale e sui vari canali
tematici
dedicati
alla
materia
(a
puro
titolo
esemplificativo:

www.imprenditoriafemminile.camcom.it/ e www.unioncamere.gov.it )
b) la pubblicazione sulla pagina Facebook di Unioncamere e/o sul canale YouTube
(PressRoomUnioncamere);
c) la possibilità di utilizzo e diffusione in ulteriori contesti istituzionali (pubblicazione su portali
delle Camere di Commercio, nell’ambito di pubblicazioni cartacee di riviste, etc.) nonché in
occasione di incontri “a tema”.
Previo Suo ulteriore consenso (punto 2), inoltre, la Sua email potrà essere utilizzata dagli
stessi soggetti (Unioncamere, CCIAA e Si.Camera srl) per la formalizzazione di campagne
informative e promozionali su tematiche collegate.
Unioncamere, infine, La informa che potrà esercitare i diritti contemplati dall'art. 7 del Decreto
Legislativo n. 196 del 2003 inoltrando la richiesta direttamente mediante uno dei recapiti
presenti
nella
pagina
“Contatti”
del
sito
Unioncamere
(http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C76S75/Contatti.htm).
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