INFORMATIVA SCRITTA
Il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 meglio conosciuto come Codice in materia di
protezione dei dati personali, all’articolo 13 impone l’obbligo di informare l’interessato sui
diversi elementi fondamentali del trattamento, specificandoli alle lettere a) ad t), del primo
comma.
Per quanto attiene alla scrivente Associazione vi si adempie compiutamente informandoLa che:
A) i dati concernenti la Sua Persona vengono trattati per le seguenti finalità:
• adempiere agli obblighi fiscali, amministrativi, contabili e assicurativi e in generale tutti
gli obblighi previsti dalla legge;
• inviarLe informazioni sulla nostra attività, eventuale materiale didattico relativo alle
attività da Lei svolte, materiale promozionale e/o pubblicitario per poterLe far conoscere
tutte le novità del nostro Progetto.
A2) il trattamento può avvenire mediante strumenti manuali ed informatici, in modo da
garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della legge.
A3) la presente informativa è resa sia per i dati raccolti direttamente presso l’interessato (art.
13, primo comma) sia per quelli raccolti presso terzi (art. 13 quarto comma). Il trattamento
può riguardare dati che il Decreto Legislativosopra citato definisce come sensibili. Si precisa
che per trattare tali dati occorre il Suo consenso scritto.
B) il conferimento da parte Sua di tutti i dati è richiesto per consentirci di adempiere
efficacemente agli obblighi di legge, nonché per poter effettuare invio di materiale
promozionale e/o pubblicitario.
C) il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità ad adempiere
efficacemente agli obblighi assunti e di compiere l’invio di materiale promozionale e/o
pubblicitario.
D) i dati di cui sopra non saranno diffusi, ma potranno essere altresì comunicati ad imprese e/o
collaboratori esterni di cui ci potremmo avvalere per l’adempimento di specifiche prestazioni.
E) all’interno della scrivente Associazione inoltre, possono venire a conoscenza dei dati soltanto
i collaboratori da noi incaricati del loro trattamento ed appartenenti a servizi ed uffici della
nostra struttura organizzativa, ovvero a strutture che svolgono anche per nostro conto compiti
tecnici di supporto.
F) a norma dell’art. 7 del citato Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa,
facendone apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento, Lei ha diritto di avere
conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno dei Suoi dati presso di noi, di
ottenere aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per
violazione di legge o cessata necessità di conservazione, di opporsi al trattamento per motivi
legittimi o al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di
mercato, comunicazioni commerciali.
Con la presente ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, dichiaro di avere ricevuto e letto l’informativa che mi è
stata fornita ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto e di prestare il mio libero, consapevole,
informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati da questa svolto e, in
particolare, alle di seguito indicate attività: raccolta e trattamento di dati sensibili di cui al
punto A3) dell’informativa sopra riportata (art. 26, D.lgt. n. 196/2003).

