
 
 
 
 
ASSOCIAZIONE  DELLA PROPRIETA' EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

Via Dei Mille,243  98123 Messina-  090/6510639  090/770835  e-mail confediliziamessina@gmail.com 

 

INFORMATIVA 
La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'alt. 13, decreto legislativo 30.6.2003, n. 
196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 
I dati personali che Lei ci comunica ai fini dell'iscrizione a Confedilizia saranno utilizzati nel rispetto 
delle finalità statutarie, per migliorare la quantità e la qualità delle prestazioni a Suo servizio oltre 
che per adempiere ad obblighi di legge. In particolare - e a titolo esemplificativo - l'indicazione del 
Suo recapito sarà utilizzata dalla nostra Associazione per invio di comunicazioni, bollettini, giornali e 
comunque esclusivamente per ogni occorrenza connessa al perseguimento degli scopi statutari. 
I dati (senza il consenso ad utilizzare i quali sarebbe impossibile per l'Associazione iscriverLa) 
potranno essere trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. Saranno sempre 
garantite la sicurezza e la riservatezza. 
Il predetto Codice Le conferisce l'esercizio di diritti specifici in tema di trattamento dei dati, fra cui 
quelli di ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali e la loro comunicazione in forma 
intellegibile; di avere comunicazione della loro origine e della logica e delle finalità e modalità su cui 
si basa il trattamento; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la 
cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati m violazione di legge; 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati. 
Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'Associazione, con domicilio presso la 
sede dell'Associazione stessa. 
CONSENSO 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 
196, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali, anche con sistemi elettronici o 
automatizzati, secondo le indicazioni di cui alla sovraestesa informativa. Acconsento, in particolare, 
alla comunicazione dei dati alla Confedilizia-Confederazione italiana della proprietà edilizia, avente 
sede in Roma. 

 
Messina lì________________ 
 

(firma) 
__________________________________ 

 
(nome) 
________________________________________________________ 
(cognome) 
________________________________________________________ 
(indirizzo) 
_________________________________________________________ 


