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Nota Informativa da consegnare a chi richiede I'iscrizione unitamente allo Statuto

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE SULLA PRIVACY
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) Portiamo a conoscenza le finalità e le modalità del trattamento  
cui sono destinati i dati forniti.

Finalità  del trattamento
II trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l'aggiornamento del libro soci, ed eventualmente ad altri scopi che utilizzino i dati nell'esercizio dell'attività 
strettamente connessa e strumentale.

Modalita del trattamento
I  dati  verranno  trattati  principalmente  con  strumenti  elettronici  e  informatici  e  memorizzati  sia  su supporti  informatici  che  su supporti  cartacei,  da  parte  di  persone  
dall'Associazione esplicitamente incaricati.

Natura del conferimento dei dati
II conferimento dei Suoi dati, nonché il relativo consenso al trattamento, è necessario per il raggiungimento delle finalità associative. Non è strettamente indispensabile,  
invece,  il conferimento di eventuali  dati aggiuntivi,  che potranno eventualmente essere forniti per migliorare le attività connesse a quelle relative alle finalità  principali  
dell'Associazione.  

Conseguenze del mancato conferimento dei dati
II mancato conferimento dei dati necessari comporta l'impossibilità di perseguire le finalità associative e di fornire i servizi richiesti, mentre quello relativo a eventuali dati non  
indispensabili non pregiudicherà in alcun modo tali finalità.

Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I Suoi dati personali saranno o potranno essere resi disponibili o comunicati a Medici o altri Operatori Sanitari, Enti o Istituzioni che devono occuparsi dello studio, dell'analisi  
o della cura delle patologie che la riguardano, e che svolgono attività di collaborazione con l'Associazione, o altre figure professionali che svolgano attività di  natura  
contabile, legale, amministrativa, bancaria, assicurativa e informatica per conto dell'Associazione.

Ambito di diffusione dei dati
Suoi dati, comunque, non saranno oggetto di diffusione, se non, eventualmente, in maniera anonima e ciò attraverso stampati, supporti informatici o mediante il web. Fatte  
salve le ipotesi in cui sarà necessario trasmettere i Suoi dati completi per lo svolgimento delle attività associative.

Dati sensibili
La informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, potremo venire a conoscenza di dati sensibili che riguardano Lei o altre persone a Lei collegate, dati, cioè, idonei a  
rivelare, soprattutto, lo stato di salute. Tali specifici dati saranno trattati nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza previste dal Codice per la protezione dei  
dati personali. Per tali dati è richiesta la manifestazione esplicita e per iscritto del consenso al loro trattamento.

Diritti dell'interessato    Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03:

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'utente ha diritto di ottenere 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'utente ha diritto di ottenere indicazioni in relazione a: origine dei dati, finalità del trattamento, logica del trattamento, estremi identificativi del Titolare 
e del Responsabile, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

3. L'utente ha inoltre diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati raccolti; la cancellazione, la trasformazione in forma  
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione delle leggi, compresi quelli di cui none necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i  
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza di coloro  
ai quali tali 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 da tutelare.

4. L'utente ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché il loro  
trattamento sia pertinente allo scopo per cui sono stati raccolti, dall'epoca in cui ne fa richiesta per iscritto all'Associazione. In tale ipotesi l'utente non 
potrà continuare a far parte dell'Associazione per carenza di interesse. L'utente può apporsi altresì al trattamento dei dati personali che lo riguardano  
ai fini di invio di materiale pubblicitario.

Titolare del trattamento dati 
 La sig.ra  Alessandra Boran , Codice Fiscale  BRNLSN68P44D325H, nella qualità  di presidente dell'Associazione;

Responsabile del trattamento dati 
la Sig.ra Lara Pesce   Codice Fiscale   PSCLRA78T69D325G , in qualità di __________________________________ dell'Associazione 
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Responsabile del trattamento dati presso la sede legale  
dell'Associazione.

L'Associazione Famiglie e Abilità. Percorsi di crescita ,  tratterà i dati inseriti nel presente modulo per l'aggiornamento del Libro Soci e per tutti i processi necessari al  
corretto  andamento della gestione dell'Associazione.
In qualsiasi momento Lei potra chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo a Famiglie e Abilità. Percorsi di crescita via don Luigi Orione,10 
Campagna Lupia (VE)  oppure alla seguente e-mail  info@___________.it


