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Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947
Ufficio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966
30026 Portogruaro (VE)
Via San Francesco, 37

Uffici
30020 Bibione (VE)
Corso del Sole, 124
Tel. 0431 430617
30021 Caorle (VE)
Via Vescovo, 2
(angolo Via Strada Nuova)
Tel. 0421 83885 · Fax 0421 217127
caorle@coveor.it
30028 San Michele al T. (VE)
Corso del Popolo, 18
Tel. 0431 510021 · Fax 0431 512777
sanmichele@coveor.it
30029 San Stino di L. (VE)
Piazza Goldoni, 5
Tel. 0421 311128 · Fax 0421 314238
sanstino@coveor.it

INFORMATIVA PER AMMINISTRATORI, SINDACI, COMPONENTI DEGLI ORGANI
SOCIALI

La presente informativa viene resa ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci e ai componenti degli Organi sociali, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Fonte dei dati
I dati personali vengono conferiti spontaneamente dall’interessato all’accettazione della nomina.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per convocare gli Organi Sociali e l’Organismo di Vigilanza, per pagare
parcelle e compensi e ottemperare agli obblighi di legge in materia di fiscalità e previdenza, per effettuare rendicontazioni e rimborsi spese, per stilare documenti, relazioni e altri atti formali.
Base giuridica del trattamento
I trattamenti sono effettuati per obbligo di legge e per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato
è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità indicate. In ogni caso, i documenti aventi rilevanza amministrativa saranno conservati per
dieci anni.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/2016, l’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento. Si evidenzia tuttavia che i trattamenti oggetto della presente
informativa sono leciti e consentiti anche in assenza di consenso, per cui la revoca del consenso non
produrrebbe alcun effetto sui trattamenti.
Rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento di alcuni dati (generalità, dati fiscali) è obbligatorio per le finalità di assunzione della
carica, amministrative e fiscali. Alcuni ulteriori dati (numero di telefono, indirizzo mail, ecc.) sono
indispensabili per la gestione degli aspetti organizzativi. Per tale ragione una loro parziale o incompleta comunicazione potrebbe compromettere l’efficace gestione del rapporto.

Questo documento è aggiornato al 25 maggio 2018.
I contitolari si riservano il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l’Utente si impegna a
visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate.

NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE

