Informativa privacy
A i sensi dell’art. 13 del Codice Privacy introdotto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati

personali (in seguito, il Codice), desideriamo informarLa nella Sua qualità di Interessato, che i dati da
Lei comunicati all’AS SOCIAZIONE MARIA PAOLA ALBERTARIO( in seguito denominata Associazione),
o altrimenti dalla stessa raccolti presso terzi, verranno trattati come segue :
1 - Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato al corretto svolgimento di tutte le finalità istituzionali specificate nello Statuto
della Associazione.
2 - Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indi cate all’art. 4
comma 1 lett. del Codice: raccolta, registra zione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’aus ilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati. ll trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e dagli incaricati del trattamento.
3 - Oggetto del trattamento
Il trattamento ha per oggetto dati personali comuni.
4 - Conferimento dei dati e rifiuto di conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati ha carattere facoltativo. Gli stessi dati sono tuttavia necessari ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 1. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati
personali comporta l’impossibilità per l'Associazione di svolgere qualsiasi attività a favore del
richiedente e di adempiere le attività di cui al punto 1.
5 - Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, ed in particolare ai soci dell’Associazione la cui
attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione con cui
l’Associazione ha rapporti.
6 – Diffusione dei dati
I dati, oggetto del trattamento, potranno essere diffusi, in tutto o in parte, per le finalità di cui al punto 1
attraverso la loro messa a disposizione a favore di associazioni, Enti e Istituzioni, pubbliche e private,
la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione.
7. Diritti dell’interessato.
Si riporta di seguito l’art. 7 (Diritto di a ccesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice.
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 finalita' e modalita' 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 rappres entante 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 f orma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' 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 c ui 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, ancorche' 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.
8. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’ ASSOCIAZIONE MARIA PAOLA ALBERTARIO in Milano, via Quadronno,15.
9. Responsabili ed incaricati del trattamento.
I responsabili del trattamento sono membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione, la cui lista
aggiornata è reperibile presso la sede dell’Associazione s tessa. Gli incaricati del trattamento sono i
membri del Consiglio Direttivo, i collaboratori e dipendenti dell’Associazione, la cui lista aggiornata è
reperibile presso la sede dell’Associazione.

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. . dichiara di aver
preso visione dell’informativa dovuta ai sensi dell’ art 13 del D.Lgs . 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” fornita dall’Associazione Maria Paola Albertario .

□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

per il trattamento dei miei dati personali , la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle
categorie indicate nell’informativa e i loro correlati trattamenti, consapevole che in mancanza di t ale
consenso, l’Associazione non potrà eseguire quelle operazioni e attività che richiedono tali trattamenti.

□

DO IL CONSENSO

□

NEGO IL CONSENSO

per il trattamento dei miei dati personal i a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

Data………………………………………………………Firma richiedente……………………………………………….
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