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A:

________________________________________
________________________________________
(Indicare il Comando militare della Regione presso cui ha sede l’Azienda)

Ragione sociale

(campo obbligatorio)

Codice fiscale/ partita IVA
Sede legale

(campo obbligatorio)

Indirizzo sede legale
Telefono

c.a.p.

(campo obbligatorio)

fax

(campo obbligatorio)

e-mail

Settore di attività

n. iscrizione CCIAA

Data di costituzione

Natura giuridica

Dettaglio attività

Associazione di categoria

Sedi presenti sul territorio italiano

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196
Il conferimento dei dati personali ha carattere facoltativo ed è finalizzato all’inserimento in apposito archivio cui
attingere per l’attivazione delle iniziative volte all’inserimento nel mondo del lavoro dei Volontari delle Forze
Armate. La mancata autorizzazione al trattamento dei dati non consentirà l’inserimento negli appositi elenchi. I
soggetti legittimati alla conoscenza delle suddette informazioni sono le Istituzioni pubbliche, le categorie
imprenditoriali private coinvolte nelle attività di formazione, specializzazione ed assunzione del personale
interessato e i volontari delle Forze Armate aderenti al progetto.
Ai sensi degli artt. 18 e 19 del Decreto Legislativo 196/2003 si autorizza la comunicazione e la diffusione dei
dati societari, dando facoltà espressamente al titolare ed al responsabile degli stessi di comunicarli ai soggetti
sopra citati.
E’ fatto salvo il diritto dell’utente di esercitare le facoltà di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, ad
eccezione di quei dati di cui è necessaria la conservazione in house, in relazione agli scopi per i quali
originariamente essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
A tal fine l’utente potrà rivolgersi per iscritto a: Ministero della Difesa - Ufficio per il Sostegno alla
Ricollocazione Professionale dei Volontari Congedati – Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma, E-mail:
sgd@sgd.difesa.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Capo del 3° Ufficio del I Reparto del Segretariato
Generale della Difesa/DNA.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa/DNA.
Data,

Firma

ISTRUZIONI PER L’ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE:
Il presente modulo va scaricato e compilato manualmente, debitamente sottoscritto in originale e spedito al
Comando Militare Esercito – Sezione Collocamento ed Euroformazione della regione presso cui è ubicata
l’azienda.
I dati riportati nel modulo (è utile inserire più dati possibile tra quelli previsti) verranno utilizzati dagli operatori
preposti all’inserimento dei suddetti dati nel SILDifesa per verifiche tese ad accertare l’attendibilità dell’azienda.
Una volta conclusi gli accertamenti, l’azienda sarà ACCREDITATA a tutti gli effetti e ad essa verranno attribuiti
USERNAME e PASSWORD.
Qualora l’azienda chieda di essere esclusa dal sistema, i dati forniti dalla medesima all’atto della richiesta di
accreditamento non verranno cancellati ma non potranno più essere utilizzati dagli operatori.
Data,

Firma

