INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.L. 30/6/2003, n. 196
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi
dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro
possesso e del loro conferimento.
Sono dati personali tutte le informazioni che permettano l'identificazione del soggetto cui si riferiscono (es:
dati anagrafici, recapiti telefonici, fotografie, video, ecc.)
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
L'Associazione non tratta dati sensibili elencati nell'articolo 4 comma 1 lettera d, del d. Lgs. 196/2003 che li
indica in modo preciso e tale individuazione non è suscettibile di interpretazioni estensive: "I dati personali
idonei a rilevare 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".
Finalità del trattamento:
I dati personali da lei forniti sono trattati da questa Associazione esclusivamente nei limiti normativamente
previsti per finalità istituzionali e per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.
Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato in forma manuale e con modalità cartacee e/o con
l'ausilio di sistemi informatici con l'inserimento nella banca dati ad opera del Sig. Perissinotto Rossano, Vice
Presidente dell'Associazione, incaricato designato allo svolgimento della mansione.
Ambito di comunicazione e diffusione:
I Suoi dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere conosciuti dai componenti del Consiglio
Direttivo per le finalità previste dallo Statuto ed essere in seguito comunicati ai soggetti che perseguano le
medesime nostre finalità o con cui l'Associazione collabora al fine del raggiungimento di scopi determinati e
legittimi previsti dallo Statuto. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito
consenso.
Natura del conferimento:
Il conferimento dei Suoi dati personali (nome, cognome e indirizzo) è obbligatorio al fine dell'ammissione
quale socio/a dell'Associazione. L'eventuale comunicazione errata o il rifiuto di conferire uno dei dati suddetti
potrebbe causare l'impossibilità, parziale o totale, della registrazione e del successivo tesseramento da Lei
richiesto. Il conferimento del Suo numero telefonico e/o indirizzo e-mail è facoltativo, ma la mancata
comunicazione di tali dati non Le permetterà di essere tempestivamente aggiornato/a circa le attività e
servizi aggiuntivi offerti dall'Associazione.
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Diritti dell'interessato:
In ogni momento Lei lo desideri potrà esercitare i propri diritti come espressi dagli articoli 7 (che in questa
sede si intende integralmente richiamato), 8, 9, e 10 del D. Legs. 30/6/2003 n. 196, rivolgendosi al titolare
del trattamento. In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
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)
b)
c)
d)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicativa in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire 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 manifestatamente
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, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti è l'Associazione "PICCOLI
CANTORI", con sede in Merano (BZ), via Beda Weber n. 9, tel./fax 0473-234014, nella persona
della Presidente, Signora Anna Colle, elettivamente domiciliata presso l'Associazione "PICCOLI
CANTORI" sopra citata.

LA PRESIDENTE
Anna Colle
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