
 

 

 
 

 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI  PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali vengono trattati dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.A. (qui di 

seguito denominato “CEIPIEMONTE”) per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in 

forma cartacea, elettronica e telefonica. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma 

l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di essere informati e di partecipare alle attività 

organizzate da CEIPIEMONTE per conto dei propri soci, inclusa l’informativa sulle tematiche 

dell’internazionalizzazione, nonché di essere fornitori di CEIPIEMONTE o iscritti al relativo albo. 
 

Potranno ricevere la comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, soggetti terzi, 

responsabili e incaricati del trattamento, sia in Italia sia all’estero, quali i soci di CEIPIEMONTE ed 

altri enti privati e pubblici, fornitori, consulenti, collaboratori e dipendenti di CEIPIEMONTE, i dati 

inoltre potranno essere divulgati, anche a mezzo stampa o Internet, sempre al fine del 

perseguimento delle finalità istituzionali di CEIPIEMONTE. 
 

Titolare del trattamento è il Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.A., con sede in corso 

Regio Parco 27, 10152 Torino, e responsabile per il riscontro in caso di esercizio dei diritti 

dell’interessato è il Responsabile pro-tempore Ufficio Personale, Aree Legale, Gare e Appalti, 

Acquisti (e-mail: privacy@centroestero.org – tel.: 0116700511 – fax: 0116965456), cui gli 

interessati possono richiedere, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, principalmente la conferma 

dell'esistenza dei propri dati, la loro comunicazione, l'indicazione della relativa origine e delle 

finalità, modalità e della logica del trattamento; gli estremi del titolare, degli eventuali responsabili 

e incaricati e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza; l'aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati e, se trattati in violazione di 

legge, la relativa cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco nonché opporsi, in tutto 

o in parte, al trattamento per motivi legittimi o comunque se i dati siano trattati a fini pubblicitari, 

commerciali o per il compimento di ricerche di mercato. 

 

 

Data  ……/………/…….…..   

 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante quale espressione di consenso:  

 

……………………………………………….…………………………………… 

                       

                                                                 

       


