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Applicare Foto
Tessera
faldone

posizione

# archivio













Acquirenti Ittico
Acquirenti Ortofrutta
Acquirenti Ortofrutta-Ittico
ASL
Associazioni di categoria
Aziende di servizi CAR
Banche
Bar
C.A.R
Cash & Carry
Centro Dir. A
Centro Dir. B










Conf. di servizi commerciali
Magazzini stoccaggio
Enti di controllo
Enti religiosi
Fornitore Ittico
Fornitore Ortofrutta
Fornitori esterni di servizi
Fornitori magazzini e
stoccaggio
 Fornitori negozi e
distributori
Trasportatori - Vettori












Negozi
Piattaforme
Produttori02
Servizi privati
Servizio manutenzione
Servizio pulizie e
smaltimento rifiuti
Servizio sicurezza e
accoglienza
Soc. movimento merci
Stand Ittico
Stand Ortofrutta

DATI AZIENDALI
Ragione sociale
P.Iva
Legale rappresentante
Indirizzo
Sede operativa

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE
Nome
Cognome
Rapporto di lavoro
Data di nascita

Attività acquirenti

Luogo di nascita

Mercato rionale

Indirizzo

Ristorazione

Città

CAP

Telefono

FAX

Negozio
Altro _______________

E-Mail
Dichiaro di ben conoscere ed espressamente accettare il regolamento immobiliare, il regolamento commerciale dei mercati e le disposizioni della direzione
del CAR affissi presso il centro ingressi, dei quali ho preso visione e ai quali mi ritengo vincolato ed assoggettato

Firma del richiedente

Timbro e firma del titolare della ditta

Per il rilascio del badge è obbligatorio compilare il documento informativo (art.13, D.Lgs 196/3) posto sul retro del presente modulo
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196

1.
a.
b.
c.
2.

3.
a.
b.
4.

5.

4.

La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti dei dati effettuati dalla scrivente si
svolgono in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 la CAR S.c.p.A. - Centro
Agroalimentare di Roma, con sede in Via Tenuta del Cavaliere n. 1 – 00012 Guidonia Montecelio (RM), Le
comunica quanto segue:
Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali resici in occasione della compilazione dei moduli di
richiesta del badge d’ingresso, ha la finalità di provvedere:
Alla emissione del badge;
All’espletamento delle finalità attinenti la gestione commerciale e la promozione commerciale del Centro
Agroalimentare Roma;
All’analisi di mercato
Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e
comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D. Lgs. 196/03, tutte le operazioni
o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) D. Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in
questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e
comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste
dalla normativa vigente.
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da
norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.
A professionisti incaricati dell’elaborazione delle scritture contabili nonché di ulteriori interventi connessi.
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio per il punto 1 a, l’eventuale parziale o totale rifiuto comporterà
per tanto l’impossibilità di perseguire la soprarichiamata finalità, Il conferimento dei dati di cui al punto 1 b ed
1 c è per Lei facoltativo.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e
come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne
il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali è la Società
CAR – Centro Agroalimentare Roma, con sede in Via Tenuta del Cavaliere n. 1 – 00012 Guidonia
Montecelio, telefono n. 06.60501201, fax n. 06.60.50.1278, e-mail privacy@agroalimroma.it.
Data, _______________________________________
Il Direttore Generale

Per ricezione e presa visione
L’interessato

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni
Il sottoscritto interessato, con la firma in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare
proceda al trattamento dei propri dati personali per provvedere:
All’espletamento delle finalità attinenti la gestione commerciale e la promozione commerciale del Centro
Agroalimentare Roma di cui alla lettera b del punto 1 della presente scheda informativa
All’analisi di mercato di cui alla lettera c del punto 1 della presente scheda informativa
L’Interessato

SI
SI

