INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI (DLGS 196 / 2003)

L’Associazione MONTAGNA VIVA, in qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ti informa sul
loro utilizzo e sui tuoi diritti, affinchè tu possa consapevolmente esprimere il tuo consenso.
Il nuovo Codice richiede che il trattamento dei dati dell’individuo sia improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tuteli la riservatezza ed i diritti dei singoli interessati.
In occasione dell’iscrizione all’Associazione in qualità di socio, vengono raccolti dei dati “neutri” volti
esclusivamente ai fini interni dell’amministrazione dell’Associazione e perseguono gli scopi individuati nel
nostro statuto.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dall’associazione MONTAGNA VIVA in funzione della
gestione del rapporto in essere tra le parti.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali
compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal DLGS 196 /
2003.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere
Ti informiamo che il conferimento dei dati personali è facoltativo in quanto non è previsto da leggi e
regolamenti, ma è chiaramente “obbligatorio” per essere censito dall’Associazione in quanto in assenza di
tale consenso non sarebbe possibile identificare il soggetto, attivare la copertura assicurativa, usufruire delle
agevolazioni, inviare materiale informativo sulle attività associative, ecc…
Diritti di cui all’art. 7
La informiamo che tu hai diritto, in base all’art. 7 del DLGS 196 / 2003, di ottenere dall’Associazione
MONTAGNA VIVA quanto di seguito previsto:
la conferma circa l’esistenza o meno di dati che ti riguardano,
la conoscenza dell’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge,
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati stessi;
l’opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di giustificati motivi.
Titolare
Si fa presente che il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione MONTAGNA VIVA nella persona del
Presidente pro-tempore, avente domicilio in Via Roma 43 a Saonara (PD), a cui ti potrai rivolgere per far
valere i tuoi diritti così come previsti dall’art.7 del D.Leg. 196/2003.
Si comunica inoltre che sono stati individuati, quali soggetti incaricati del trattamento,
il personale dell’Associazione addetto alla Segreteria,
la Redazione del notiziario informativo “IL SERACCO”,
l’Amministratore del sito Internet dell’Associazione.
Saonara, li
ASSOCIAZIONE “MONTAGNA VIVA”
Il Presidente
(Corrado Badon)

CONSENSO
Il/La sottoscritto/a ……….……………………………………………… informato/a ai sensi dell’art. 13 del DLGS
196 / 2003, accetta espressamente che i miei dati personali vengano trattati nella misura necessaria al
perseguimento degli scopi statutari e così come sono specificati nell’informativa.
(data e firma leggibile) _______________________________________________

