
RICHIESTA INSERIMENTO NELLA SEZIONE “IMPRESE” DEL SITO ANCEVERONA.IT 

 

PRIVACY – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 

 

Con la presente il sottoscritto ____________________________________________, 

CF __________________________, in qualità di _____________________________ 

dell’impresa _________________________, con sede in ______________________, 

P.IVA _________________________ 

AUTORIZZA ANCE VERONA ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET 

WWW.ANCEVERONA.IT DEI DATI RIPORTATI NEL DOCUMENTO ALLEGATO. 

 

INFORMATIVA 

Titolare del trattamento dei dati è Ance Verona Costruttori Edili, via Santa Teresa n. 

12 a Verona, tel. 045-594764, e-mail collegiocostruttoriedili@ancevr.it, nella persona 

del legale rappresentante pro tempore Geom. Carlo Trestini. 

I dati sono obbligatori per la pubblicazione dell’impresa nella corrispondente sezione 

del sito www.anceverona.it, e saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni 

dall’eventuale cancellazione dell’impresa dall’Associazione. 

Con la sottoscrizione dalla presente si autorizza Ance Verona al trattamento sopra 

indicato. 

In qualità di “interessato”, ha il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo 

e, rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento (Ance Verona), potrà far 

valere il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, 

di portabilità dei dati, di opposizione e di non essere sottoposto a processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

Luogo e data _________________________ 

 

       Firma ____________________________ 

http://www.anceverona.it/
mailto:collegiocostruttoriedili@ancevr.it
http://www.anceverona.it/


RICHIESTA INSERIMENTO NELLA SEZIONE “IMPRESE” DEL SITO ANCEVERONA.IT 

DATI DA INSERIRE NELLA SEZIONE (evidenziati in giallo i dati obbligatori) 

Denominazione  

Indirizzo sede  via, n° civico, CAP, Comune, Provincia 

Telefono  

Fax  

E-mail  

PEC  

Sito internet  

Facebook  

Twitter  

Riferimenti  

Logo da allegare in JPEG o PDF 

Descrizione dell’impresa e/o dell’attività 
Es: … Srl opera nel settore edile da oltre 60 anni. L’impresa opera 
nel settore privato e pubblico, prevalentemente con lavori di ……. 

Categorie barrare una o più delle seguenti categorie (anche tutte): 

   

 
 nuove costruzioni 

   

 
 ristrutturazioni e/o riqualificazioni 

   

 
 impianti 

   

 
 restauro 

   

 
 scavi 

   

 
 urbanizzazioni 

   

 
 progettazione architettonica 

   

 
 progettazione strutturale 

   

 
 progettazione impiantistica 

   

 
 edilizia residenziale pubblica 

   

 
 lavori all’estero 

   

 
 produzione e/o fornitura di materiali 

   

  produzione e/o fornitura di sistemi 

   

  superbonus 110 

   

  altro – specificare: 
 


