
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ex articolo 13 del decreto legislativo numero 196/2003 
 
Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione 
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali 
promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità 
a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. In particolare: 

I. Qualora si volesse diventare Socio e/o Volontario: 
saranno richiesti i seguenti dati: nome - cognome - indirizzo - data e luogo 
di nascita - telefono - indirizzo e-mail e/o PEC - estremi documento 
d’identità - dati relativi alle modalità di pagamento della quota associativa 
e/o eventuali rimborsi spese (coordinate bancarie o postali) 
Il conferimento di questi dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità di essere ammesso come socio e/o volontario 
dell’Associazione. 

II. Qualora si volesse iscrivere a una mailing list o accedere ad una delle rubriche 
presenti: 

saranno richiesti i seguenti dati: nome - cognome - indirizzo e-mail. 
Il conferimento di tali dati è facoltativo e verrà utilizzato per finalità di 
comunicazione a mezzo mail delle iniziative ed attività organizzate o 
promosse dall’Associazione o per rispondere ai quesiti posti. 
L’eventuale rifiuto comporterà la non iscrizione nella mailing list 
dell’Associazione o l’impossibilità di dare una risposta ai quesiti posti. 

III. Qualora si volesse iscrivere ai nostri corsi, seminari, conferenze, laboratori e 
simili o assimilabili: 

saranno richiesti i seguenti dati: nome - cognome - indirizzo - telefono - 
indirizzo e-mail. 
Il conferimento di questi dati, utilizzato per finalità di gestione 
amministrativa dei corsi stessi, è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità di essere iscritto agli stessi. 

IV. Qualora si richiedesse un servizio offerto dalla nostra Associazione 
saranno richiesti i seguenti dati: nome - cognome - indirizzo - telefono - 



indirizzo e-mail. 
Il conferimento di questi dati, per finalità di gestione amministrativa dei 
servizi stessi è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di effettuare il servizio richiesto. 

V. Qualora si attivasse con l’Associazione un rapporto di lavoro/una collaborazione 
professionale: 

saranno richiesti i seguenti dati: nome - cognome - indirizzo - codice fiscale 
- data e luogo di nascita - telefono - indirizzo e-mail e/o PEC - estremi 
documento d’identità - dati relativi alle modalità di pagamento delle 
prestazioni (coordinate bancarie o postali) e ogni altro dato necessario per: 

- determinare e corrispondere la retribuzione/compenso; 
- l’adempimento degli obblighi assicurativi, di legge e di contratto; 
- l’adempimento degli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza e 

assistenza, nonché nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 
Il conferimento di questi dati è necessario per il raggiungimento delle 
finalità dell’Associazione e per la gestione del rapporto di 
lavoro/collaborazione. 

 
2. Il trattamento è realizzato per mezzo di raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Le 
operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati e viene svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
 

3. Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 
delle attività di cui al punto 1 e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità 
di attuare le finalità istituzionali del sodalizio. In relazione al perseguimento degli scopi 
statutari non viene richiesto alcun dato qualificabile come sensibile (idoneo a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale, art.4 co.1, lett. d. del Codice) o giudiziario (art. 4 co. 1 lett. e. del Codice). Se 
tuttavia dovessero essere forniti spontaneamente dall’interessato oppure richieste per 
sopravvenute disposizioni di legge, il trattamento su tali dati sensibili/giudiziari sarà 
effettuato nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante. 
 

4. I dati personali possono essere comunicati a terzi esclusivamente per attuare le finalità 
istituzionali del sodalizio e per assolvere ad obblighi di legge ma non sono soggetti a 
diffusione. 

 
5. Il responsabile del trattamento è il Segretario in carica dell’Associazione. 

 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente qui 
sotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Decreto Legislativo n.196/2003 Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

	  


