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IMPRESE PER L’’ ITALIA

MESSINA
Via G. Bruno n. 1 (Palazzo Camera di Commercio) - 98122 Messina - Tel. 090 675524 - Cod. Fisc. 80005350832 - email: messina@confcommercio.it - confcommercio.me

DOMANDA DI ADESIONE
l_sottoscritto/a ............................................................................ Nato/a ........................................... Provincia (.......)
il ........................ Residente .................................. Via ............................................................................... N° ...........

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L’ITALIA - MESSINA

Codice Fiscale

Nella qualità di .................................................

Della ditta ............................................................................................... P.IVA
con sede a .................................................. Provincia (......) in Via ............................................................. N° ...........
c.a.p. ........................ Tel. ......................................................... Cell. .........................................................................
e-mail: ...................................................................... PEC ..........................................................................................
Codice ATECO ........................... NUMERO REA ............................. Codice I.N.P.S. ....................................................
Esercente l’attività di:

Commerciante

Artigiano

Libero professionista

Altro

SETTORE:
..................................................................................................................................................................................

CHIEDE
di aderire a Confcommercio Imprese Per L'Italia Messina in Qualità di Socio

Ordinario

Aderente

Aggregato

Sostenitore o onoraio

A tal fine DICHIARA di condividere le finalità associative di cui all'art. 5 dello statuto nonché di conoscere e accettare le norme
dello statuto vigente, dei regolamenti interni e dei deliberati degli organi sociali nonché di conoscere e accettare lo statuto, il
codice etico e i deliberati degli organi confederali.
Dichiara, inoltre, di aderire all'associazione assumendo, insieme con i diritti anche gli obblighi conseguenti, di conoscere e
accettare la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio Arbitrale.
In particolare si impegna a versare i contributi associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statuari, in via
diretta, o tramite gli istituti convenzionali, anche ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni (INPS e
INAIL), unitamente, in quest’ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme.
E' consapevole che l'adesione impegna il socio per l'anno solare in corso e per quello successivo e l'eventuale recesso, da inviarsi
tramite raccomandata a r. ha effetto dal 1° giorno dell'anno solare successivo.
Dichiara altresì di aver ricevuto l’informativa in base a quanto disposto dal Regolamento 679/2016 sulla protezione dei dati
personali.

Firma ................................................
In relazione alle finalità promozionali per le attività svolte ed i servizi erogati dalla CONFCOMMERCIO di Messina dichiara di:

Acconsentire

Data ......... / ........ / ...............

Non Acconsentire

Firma ................................................

...................................................
Per accettazione
Confcommercio Messina

Art. 1- Denominazione e Identità
1.
E' costituita un'associazione libera, democratica, apartitica denominata “ Confcommercio Imprese per l'Italia di Messina- Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo di Messina”, di
seguito denominata anche solo Associazione o Confcommercio Messina.
2.
Nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo l'associazione potrà usare la denominazione abbreviata “Confcommercio Messina”.
3.
L'associazione non ha scopo di lucro e ha carattere solidale. Essa non ha vincoli, neanche indiretti, con movimenti e/o partiti politici ed è libera da qualsivoglia condizionamento. Essa persegue e tutela la propria
autonomia anche nell'ambito del suo funzionamento interno mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto. Impronta il proprio funzionamento a regole di correttezza, equilibrio e trasparenza così come
quello delle sue articolazioni o emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
4.
Confcommercio Messina aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo” denominata anche “Confcommercio- Imprese per L'Italia”, di cui utilizza il logo, ne
accetta e rispetta lo Statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi confederali.
5.
La Confcommercio Messina adotta il proprio Codice Etico e il Modello di Organizzazione e Gestione ex d. lgs 231/01 in conformità a quanto prescritto nel Codice Etico Confederale e nel Modello di Organizzazione e
Gestione adottati dalla “Confcommercio- Imprese per L'Italia”.
6.
Per il raggiungimento dei propri scopi statutari l'Associazione può aderire ad enti e/o organizzazioni a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale e può, altresì, promuovere, costituire e/o partecipare ad enti,
fondazioni o società di qualunque forma giuridica.
7.
Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2 - Principi e Valori Ispiratori
1.
“Confcommercio Messina” si ispira ai principi fondamentali contenuti nella Costituzione Italiana e in particolare a quelli di libertà, partecipazione, solidarietà, indipendenza, collaborazione e integrazione sociale ed
economica dei singoli, delle collettività, dei territori.
2.
L'associazione si ispira anche ai principi fondamentali dell'Unione Europea di cui promuove i valori e gli obiettivi.
3.
L'Associazione, altresì, fa propri i principi e i valori di cui all'art. 5 dello statuto confederale.
4.
L'associazione promuove lo sviluppo sociale ed economico del territorio e mira al perseguimento del Benessere Equo e Sostenibile, dei singoli e della collettività, mediante la promozione del rispetto dell'ambiente, del
consumo critico, della solidarietà e dell'inclusività.
Art. 3 - Sede e durata
1.
L'associazione ha sede a Messina. Con delibera della Giunta essa può aprire unità/sedi/uffici secondari e/o operativi a Messina e su tutto il territorio della città metropolitana e dotarle di autonomia giuridica e
amministrativa.
Art. 4 - Ambiti di Rappresentanza
1.
Confcommercio Messina, rappresenta a livello del territorio della Città Metropolitana di Messina in via esclusiva e diretta la “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro
Autonomo.
2.
“Confcommercio Messina” costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle
imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza territoriale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nel
territorio della provincia di Messina che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della
concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.
3.
Confcommercio Messina” rappresenta a livello territoriale gli associati attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e
con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale.
4.
Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio Messina” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle
imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo del territorio di Messina.
Art. 5 - SCOPI E ATTIVITA'
1.La Confcommercio Messina persegue le seguenti finalità:
a)
Promuovere l'attuazione dei princìpi e dei valori che ne hanno ispirato la sua costituzione e la sua azione, come indicato all'art. 2 dello statuto.
b)
Promuovere ed attuare le finalità e le attività previste all'art. 12, punto 5, dello Statuto Confederale.
c)
Promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio.
d)
Promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli aspiranti imprenditori e la formazione e qualificazione professionale degli addetti ai settori rappresentati.
e)
Rendere le aziende del territorio più produttive e più competitive.
f)
Favorire la crescita intelligente, sostenibile e solidale dell'imprenditoria e dell'occupazione;
g)
Valorizzare gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e tutelando il loro ruolo economico e sociale.
h)
Favorire, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento delle proprie articolazioni organizzative territoriali;
i)
Valorizzare la cultura e l'identità del proprio territorio, attraverso la promozione delle produzioni locali e del patrimonio artistico e naturale del territorio;
j)
Promuovere strumenti di previdenza e assistenza sanitaria integrativa a favore degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
k)
Favorire il ricambio generazionale nelle imprese, nei mestieri, nelle attività professionali e lo scambio dei saperi e delle competenze specialistiche anche generazionale;
l)
Promuovere le tradizioni imprenditoriali locali, gli antichi mestieri, professioni e arti nonché iniziative di marketing territoriale condiviso;
m)
Promuovere d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e
vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.
n)
Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato unico digitale
o)
Sostenere iniziative di auto imprenditorialità e di imprenditoria femminile.
Art. 7 - INQUADRAMENTO
1.Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione e in assenza di
espressa volontà contraria, nelle Delegazioni comunali o liberi consorzi comunali nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria territoriali eventualmente costituiti da “Confcommercio Messina” o ad essa aderenti.
Art. 8 - Adesione: modalità e condizioni
1. La domanda di ammissione, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, del professionista o dal lavoratore autonomo, dai legali rappresentanti dall'aspirante imprenditore o da imprenditori in pensione, deve contenere
l'espressa dichiarazione di accettare le norme previste nel presente Statuto, nei regolamenti interni e dei deliberati degli organi sociali, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di “Confcommercio Messina e
dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali nonché di condividere le finalità di cui all'art. 5 dello statuto. Nella stessa domanda il socio dovrà comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, posta elettronica
standard, o numero di fax cui ricevere le comunicazioni inerenti la vita associativa, obbligandosi a comunicare senza ritardo le eventuali variazioni.
2. Sull' ammissione decide insindacabilmente la Giunta della Confcommercio Imprese per l'Italia Messina e la domanda si intende accolta qualora non intervenga entro 30 giorni dalla ricezione provvedimento motivato di non accoglimento.
3. In tal caso, entro il termine di giorni 15 caso di non accoglimento dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone
comunicazione all'interessato. Il ricorso non è ammesso se la domanda di adesione non è accompagnata dal contestuale pagamento della quota associativa.
4.L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo, al pagamento della quota associativa nella misura, con le modalità e nei termini fissati da apposita delibera o
regolamento approvato dalla Giunta.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non intervenga atto di recesso o di esclusione con le modalità e nei termini di cui all'art. 10 dello statuto.
Art. 9 - Obblighi-Doveri- Diritti degli associati
1.
I soci ordinari, aderenti e aggregati sono tenuti a corrispondere la quota associativa stabilita dalla Giunta o i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di
“Confcommercio Messina” e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
2.
La quota sociale così come l'adesione è intrasmissibile, ad eccezione che per causa di morte o per alienazione o trasferimento dell'impresa o dell'attività, non è rivalutabile né rimborsabile.
3.
Per gli anni successivi a quello di adesione, la quota sociale va versata con cadenza annuale, entro il 30 marzo. Con delibera di giunta può essere regolamentata la rateizzazione del versamento sia della quota di adesione
sia di quelle successive e le relative modalità e scadenze. Nello stesso regolamento può essere rinviato ad una data successiva a quella dell'adesione, l'esercizio dei diritti, di cui al successivo punto 6, da parte del socio che
sceglie il versamento rateizzato della quota sociale.
4.
Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con i pagamenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente di
riscossione.
5.
I soci di tutte le categorie sono tenuti ad osservare lo Statuto e a rispettare i regolamenti, le delibere ed ogni altro provvedimento emesso dagli organi sociali della Confcommercio Messina nonché di quelli della
Confederazione .
6.
Essi hanno, altresì, il dovere di:
tenere un comportamento rispettoso delle regole della civile convivenza; agire nel rispetto dei principi di reciproca correttezza e lealtà, moralità; non fomentare dissidi interni o creare disservizi; non diffondere notizie false
sull'associazione; non diffondere notizie sull'associazione o sui soci che per loro natura o per ragioni di opportunità devono restare riservate; non compiere atti che possano recare pregiudizio o danno anche morale o
economico all'associazione, ai soci e alla Confederazione; segnalare qualunque atto o fatto potenzialmente idoneo a recare nocumento all'associazione.
7.
I soci hanno il diritto di partecipare alla vita sociale, di frequentare i locali sociali, di fruire di tutti i servizi e le attività svolte dall'associazione. Solo i soci ordinari godono dell'elettorato attivo a norma di statuto e di
eventuali regolamenti interni.
8.
I soci non in regola con il versamento delle quote o contributi associativi in corso e/o pregressi o che comunque si trovino in posizione debitoria con Confcommercio Messina non possono esercitare i diritti di cui al capoverso
precedente né godere dell'elettorato attivo e passivo.
Art. 10 - Recesso- decadenza- esclusione
1.
La qualità di socio si perde per: recesso, decadenza, espulsione, esclusione.
a)
Ogni socio può in qualsiasi momento recedere dal rapporto associativo tramite raccomandata a/r. Il recesso non esonera il socio dal versamento della quota sociale per l'anno in corso alla data del recesso e lo stesso avrà
effetto dal 1 giorno dell'anno solare successivo.
b)
La decadenza è deliberata dal Consiglio Generale, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi, per più di un anno consecutivo.
c)
Può essere espulso il socio che: compia atti connotati da grave scorrettezza e slealtà nei confronti dell'associazione o di altro socio che opera nell'interesse dell'associazione; fomenti dissidi o contrasti interni ; compia ripetuti e
gravi violazioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni interne, di quelli della confederazioni e del codice etico; divulghi notizie sull'associazione e sula vita associativa riservate o false; crei disservizi o ostacoli
volontariamente, con il proprio comportamento l'esercizio delle attività sociali o rechi grave pregiudizio economico, morale o di immagine all'associazione o alla confederazione.
d)
E' escluso di diritto l'associato che: risulti dichiarato fallito o interdetto o che sia stato riconosciuto, anche temporaneamente, incapace di intendere e di volere; che sia stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena
detentiva non inferiore a cinque anni, per delitto non colposo.
2.
Potrà, invece, essere escluso, il socio:
a)
la cui condotta morale sia divenuta incompatibile con gli scopi societari e/o con l'attività svolta dalla società e/o con i principi espressi dal Codice Etico ;
b)
che sia stato condannato, con sentenza definitiva, per delitto non colposo, ad una pena detentiva inferiore a cinque anni.
Art. 32 - Arbitrato
1. Le controversie tra soci e “Confcommercio Messina” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, all'atto dell'adesione a norma di
statuto, si obbligano a nominare secondo le norme di statuto o di regolamento interno se presente. In assenza di specifico regolamento ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito
a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere,
mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Messina. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di
Messina.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Messina.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari o avvocati in pensione.
4. La procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

n.b. Il testo integrale dello Statuto è a disposizione degli associati presso la sede sociale.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Questo documento contiene una serie di informazioni volte a farti comprendere come e perché Confcommercio - Imprese per l'Italia Messina tratta i tuoi dati personali. Le
informazioni che troverai nel presente documento devono essere obbligatoriamente fornite in base a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali attualmente in
vigore ( Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003). Ti invitiamo a collegarti alla pagina web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(https://www.garanteprivacy.it/) al fine di consultare la suddetta normativa.
Titolare del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato da Confcommercio - Imprese per l'Italia Messina , con sede in Via G. Bruno n. 1 (Palazzo C.C.I.A.A.) - 98122 Messina,
C.F.:800053500832 - email: info@confcommercio.me.it; messina@confcommercio.it - pec: confcommerciome@pec.aruba.it, in qualità di titolare del trattamento Confcommercio Imprese per l'Italia Messina determina le finalità e i mezzi del trattamento dei tuoi dati personali
Responsabili e autorizzati al trattamento
I dati verranno anche trattati da autorizzati al trattamento, persone fisiche che operano sotto la diretta autorità del titolare, nel rispetto delle istruzioni loro impartite, e al solo fine di
perseguire le finalità del trattamento descritte nella sezione che segue.
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
Confcommercio - Imprese per l'Italia Messina tratta quelli che generalmente vengono definiti dati “comuni”, che non sono particolarmente invasivi della tua sfera privata, e che
a titolo esemplificativo sono: nome, cognome, data di nascita, email, P.IVA, ecc.
Tali dati verranno trattati al fine di perseguire gli scopi previsti dallo statuto come ad esempio quelli volti a tutelare e rappresentare i tuoi interessi nei rapporti con istituzioni,
amministrazioni, enti e con ogni altro tipo di organizzazione a carattere politico, economico o sociale, o per promuovere l'attività da te svolta, consentirti di usufruire di sconti e
agevolazioni, offrirti corsi di formazione, ecc.
In sostanza i tuoi dati verranno utilizzati per le seguenti finalità:
1. adempiere ad obblighi derivanti da rapporti precontrattuali e contrattuali che instauri con il titolare del trattamento (come ad esempio consentirti di usufruire di una convenzione
o di un servizio, di promuovere la tua attività, offrirti corsi di formazione, ecc.);
2. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (ad esempio: controlli antiterrorismo;
controlli antiriciclaggio; verifiche di natura fiscale e contabile; gestione dei contenziosi; ecc.); esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
3. finalità promozionali relative alle attività svolte ed ai servizi offerti da Confcommercio - Imprese per l'Italia Messina (servizio newsletter, ecc.).
Il trattamento sarà dunque effettuato per l'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali che insorgono a seguito della tua adesione a Confcommercio - Imprese per l'Italia
Messina , nonché per il rispetto delle prescrizioni normative che regolano il settore. Non sarà dunque richiesto il tuo consenso per procedere al trattamento dei dati per dette finalità
(punti 1 e 2), sarà invece necessario per le finalità promozionali di cui al punto 3.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione
Il titolare e gli autorizzati tratteranno i dati con strumenti elettronici e con supporti cartacei. I dati saranno archiviati in banche dati elettroniche e/o cartacee per il periodo
strettamente necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e degli obblighi relativi alle vigenti normative in materia fiscale, fermo restando che decorsi 10 anni dalla
cessazione del rapporto con l'associato si procederà alla cancellazione dei dati.
Tali periodi di conservazione potrebbero essere prolungati se si renderà necessario accertare, esercitare un diritto, sia in sede giudiziale che stragiudiziale (come nel caso di richieste
di risarcimento danni).
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati si rende necessario al fine di instaurare il rapporto contrattuale (o in fase precontrattuale – come nel caso di richiesta di informazioni) con Confcommercio Imprese per l'Italia Messina e per consentirle di perseguire le summenzionate finalità. Un tuo eventuale rifiuto vedrà il titolare del trattamento impossibilitato ad erogarti i propri
servizi, non permettendoti di usufruire delle convenzioni, della rappresentanza, dell'attività promozionale, ecc.
Destinatari dei dati
I dati saranno comunicati per le finalità di cui sopra a:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni /esterni del trattamento e/o amministratori di sistema (persone fisiche e/o
giuridiche);
- a società terze o altri soggetti che trattano i dati in forza di un rapporto contrattuale instaurato con Confcommercio - Imprese per l'Italia Messina (commercialisti,
avvocati, consulenti del lavoro, consulenti di sicurezza, ecc.), che sono inquadrati come titolari autonomi del trattamento in base al parere 1/2010 del Gruppo di lavoro ex
articolo 29;
- Società, enti ed organismi pubblici e privati che perseguono le finalità previste dallo statuto, e collegati a Confcommercio - Imprese per l'Italia Messina (es.
Confcommercio –Imprese per l'Italia);
- enti pubblici (es. INPS);
- organi di polizia e autorità giudiziarie.
il Titolare del Trattamento non trasferirà i dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale
Diritti dell'interessato
La normativa sulla protezione dei dati personali ti consente di esercitare una vasta gamma di diritti, e precisamente:
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f ) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai
sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
Ti informiamo altresì che hai il diritto alla portabilità dei dati che sono in possesso del titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento prenderà in carico la tua richiesta con il massimo impegno per garantire l'effettivo esercizio dei summenzionati diritti. Se riterrai che uno o più dei tuoi
diritti sia stato violato, potrai proporre reclamo all'Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).
L'esercizio dei diritti dell'interessato potrà essere effettuata oralmente o per iscritto presso la sede della Confcommercio - Imprese per l'Italia Messina (Via G. Bruno n. 1 (Palazzo
C.C.I.A.A.) - 98122 Messina) oppure ai seguenti indirizzi email: info@confcommercio.me.it; messina@confcommercio.it. Presso gli stessi recapiti potrai inoltrare anche le
eventuali revoche del consenso per le finalità promozionali.
Se desideri ottenere maggiori informazioni sui tuoi diritti, ti invitiamo a consultare il sito dell' Autorità Garante per la protezione dei dati personali al seguente link:
https://www.garanteprivacy.it/, consultando l'apposita sezione.

