Associazione Amici Trentini Onlus

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

La presente per comunicarLe che l’Associazione Amici Trentini Onlus si troverà a dover trattare i Suoi dati personali neutri in modo
corretto e trasparente in base alle disposizioni previste nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Tali dati, ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, saranno raccolti e trattati:
a)

Con la sola finalità di gestione dei dati dell’associato a fini interni dell’amministrazione dell’associazione nel
perseguimento degli scopi individuati nello Statuto;

b)

In forma cartacea o informatica, che può consistere in qualunque operazione e/o complesso di operazioni tra quelle
indicate all’art. 4, comma 1, lettera a) …(… , qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
dati … omissis).

I dati dell’associato saranno comunicati eventualmente dalla associazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali da
parte dei soli “soci attivi”:a compagnie assicurative con il/le quali l’Associazione ha stipulato le polizze per infortuni, di
responsabilità civile verso terzi ed eventuali ulteriori polizze a tutela e garanzia dell’associato impegnato nelle attività previste
dallo Statuto. I dati personali neutri potrebbero essere utilizzati per fornirLe informazioni su servizi, iniziative di altre
associazioni, strutture, Enti pubblici e/o privati diversi, in relazione alle attività di solidarietà e cooperazione internazionale. In
tal caso il conferimento dei dati e il consenso sono facoltativi e l’eventuale diniego non pregiudica il mantenimento dei
rapporti con l’Associazione. Il trattamento avviene tramite modalità automatizzate e/o elettroniche atte a memorizzare e
gestire i dati forniti a mezzo di strumenti informatici idonei a consentire il collegamento ed il raffronto dei dati stessi in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali definiti secondo le esigenze dell’Associazione e delle finalità sopra indicate.
All’interessato, destinatario della presente informativa, è riconosciuto il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare
e integrare i dati forniti; il diritto di opporsi al trattamento dei dati forniti, nonché agli altri diritti riconosciuti dagli artt. 7, 8 ,
9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Si fà presente che la mancata autorizzazione e/o consenso al trattamento dei dati
sopra citati, impedirebbe all’Associazione lo svolgimento di qualsiasi attività. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi
dagli articoli 7, 8 , 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento. Associazione Amici
Trentini e per questa al legale rappresentante pro tempore.
La invitiamo a prendere attenta visione della presente nonché degli artt. 7, 8 , 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEUTRI
(dopo aver letto e compreso la nota informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003)

Il/La
sottoscritto/a
__________________________________________________dichiarando
di
aver
ricevuto
dall’Associazione Amici Trentini Onlus l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art.23 del D. Lgs.
196/2003 presta il proprio libero consenso affinché:
a)
b)
c)

data

i dati personali vengano trattati per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo Statuto dell’associazione;
i dati di cui sopra possano essere utilizzati per fornire informazioni su servizi, iniziative di altre associazioni, strutture,
Enti pubblici e/o privati diversi, in relazione alle attività di solidarietà e cooperazione internazionale;
i predetti dati siano comunicati eventualmente dalla associazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali da parte
dei soli “soci attivi”:a compagnie assicurative con il/le quali l’Associazione ha stipulato le polizze per infortuni, di
responsabilità civile verso terzi ed eventuali ulteriori polizze a tutela e garanzia dell’associato impegnato nelle attività
previste dallo Statuto.

_________________________

firma

______________________________________
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