
RICHIESTA DI ADESIONE
Parco Scientifico e Tecnologico Pontino “Technoscience”
Sede Legale e Amministrativa – Via Duca del Mare 40/A/1 – 0400 LATINA

Da inviare via e-mail all’indirizzo stefanodirosa@yahoo.com o via fax allo 0773.660190

Informazioni AZIENDALI

REGIONE SOCIALE ____________________________________________________________________;

PARTITA IVA ___________________________________; CODICE REA__________________________;

SETTORE ATTIVITA’ ___________________________________________________________________;

DISTRETTO APPARTENENZA: GREEN ENERGY

Chiedo di aderire al consorzio denominato Parco Scientifico e Tecnologico Pontino
“TECHNOSCIENCE”

Dichiaro di essere a conoscenza

a) che al fine di partecipare alle attività proprie del parco verso la quota sociale annua di € 1.000/00 (euro

mille).

b) di aver letto lo statuto consortile, in allegato, e di riconoscerne ed accettarne la validità.

c) che la mia adesione è sottoposta all’approvazione del CD

CHIEDO PER LE SEGUENTI UNITA’ OPERATIVE AFFERENTI LA MIA ORGANIZZAZIONE L’ADESIONE
AL DISTRETTO NAZIONALE FLEBOLOGICO (DFN)

NOME STRUTTURA ________________________________________ LUOGO DI UBICAZIONE ______________________________________________

ATTIVITA’ AUTORIZZATE _______________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ACCREDITATE CON IL SSR ____________________________________________________________________________________________

Nota bene:

le attività del DFN si possono dividere in quattro macro categorie:

1. Chirurgia Assistenziale
2. Day surgery;
3. Ambulatoriali;
4. Riabilitative.

Prima di essere inserite nella struttura del DFN per le proprie attività, le strutture dovranno essere dichiarate
funzionali all’attività da nostri esperti che verificheranno il rispetto dei requisiti minimi strutturali, strumentali e
organizzativi per l’erogazione delle attività all’interno del DFN.
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Coordinate bancarie per il versamento tramite bonifico bancario della quota di adesione

Conto corrente intestato a: PST TECHNOSCIENCE

presso: NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA - LATINA

IBAN : IT 72 B060 5514 7000 0000 0001 397

causale bonifico: Quota di adesione al Consorzio “Technoscience”

Coordinate bancarie per il versamento tramite bonifico bancario della quota DFN

Conto corrente intestato a: PST TECHNOSCIENCE

presso: BANCA MARCHE - SEDE DI LATINA

IBAN : IT 72 B060 5514 7000 0000 0001 397

causale bonifico: Quota di adesione al DFN per la struttura
___________________________________________

A. Dichiarazione dei dati AZIENDA
(per l’emissione ricevuta di pagamento o eventuale fattura)

Ragione sociale

codice fiscale :
partita IVA :

sede legale in via/piazza nr.

C.A.P. città prov.

e-mail Tel.

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 unitamente a copia dell'art. 7 del decreto
medesimo, ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati qualificati come personali dalla citata legge nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa e accetto la normativa sul trattamento dei dati personali.

Ai fini delle comunicazione intraconsortili indico quale soggetto mio rappresentante:

NOME __________________________________ COGNOME ________________________________

CODICE FISCALE ___________________________________________________________________

E-MAIL____________________________________; CELLULARE _____________________________
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Firma____________________________________

INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili

Si informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di dati acquisiti anche
verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge.
Con riferimento a tali dati vi informiamo circa:
FINALITA’ del trattamento:
o Adempimenti di leggi, regolamenti o normative comunitarie, relativi alla gestione amministrativa, contabile e commerciale del

rapporto, all’adempimento degli obblighi contrattuali e normativi connessi con l’attività prestata da “Technoscience”, ed anche ai
fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale

o I Vostri dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge, nonché per future finalità commerciali

o Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per l’invio di materiale relativo all’attività prestata
MODALITA’ del trattamento:
o Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di moderni sistemi elettronici ed informatici e i dati saranno memorizzati sia su supporti

informatici che su supporti cartacei che su ogni altri tipo di supporto idoneo nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi
del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.Lgs. 196/03

NATURA del conferimento:
o il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale

rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali
medesimi

o il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in
volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del
rapporto commerciale

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE:
o ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in

Italia e/o all’estero nel caso vi fosse la necessità al fine del più corretto adempimento di ogni eventuale obbligo (anche di natura
strumentale) comunque connesso o riferibile al contratto

o i dati potranno essere comunicati a:
- collaboratori, consulenti e professionisti, nostra rete di agenti  e rappresentanti, società e/o Enti connessi qualora sussista la

necessità del loro coinvolgimento nell’esercizio delle attività, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti,
società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, aziende operanti nel settore del trasporto

o immagini e filmati degli eventi potrebbero essere diffuse a mezzo stampa/materiale pubblicitario, per la promozione delle attività
di “Technoscience”.

Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 (di cui viene allegata copia)
nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.

Art. 7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


