Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)

Gentile associato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, desideriamo renderLe note le
informazioni necessarie al fine di ottenere il Suo consenso pieno e libero al trattamento dei dati
svolto dal nostro Circolo/Associazione.
1) Finalità
Certamente le sono ben presenti le finalità che il nostro Circolo/Associazione si prefigge e che
comunque può evincere dallo Statuto. Per perseguire questo scopo Le comunichiamo che
intendiamo trattare i dati che a Lei si riferiscono per:
• gestire la Sua iscrizione;
• gestire la Sua appartenenza al Circolo/Associazione;
• inserirla nella mailing list associativa;
• coinvolgerLa negli eventi dei quali il Circolo/Associazione si fa promotore;
• inviarle periodicamente SMS per informarla dell’attività associativa o di altri
eventi/appuntamenti rilevanti in relazione allo scopo asociativo di cui sopra.
2) La natura dei dati trattati
Le informazioni che Le vengono richieste hanno natura obbligatoria, pertanto qualora Lei non
ritenesse opportuno fornircele, saremmo impossibilitati a perfezionare la Sua iscrizione al nostro
Circolo/Associazione.
3) Modalità del trattamento
Le informazioni che Lei fornirà all’atto dell’iscrizione o in momenti successivi dell’attività
associativa saranno trattate sia in formato cartaceo che in formato elettronico. A tale scopo il
Circolo/Associazione ha adottato le misure di sicurezza necessarie a ridurre al minimo il rischio che
i Suoi dati subiscano aggressioni che incidano sulla loro riservatezza, integrità e disponibilità.
4) Comunicazione e diffusione dati
I dati e le informazioni da lei fornite non saranno in alcun modo e ad alcun titolo diffuse. I Suoi dati
personali potranno essere comunicati solamente all’Associazione “Progetto Nazionale Fiamma
Futura” la quale li tratterà in virtù del suo ruolo di coordinamento di tutte le Associazioni affiliate
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
5) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196, è della
Direzione Nazionale con sede legale a Verona in via del commercio 53; per qualsiasi questione
attinente al trattamento dei Suoi dati personali e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 (*) – D.Lgs.
196/2003 (qui riportato) si rivolga al Sig………………………………………………..………
tesseramento@progettonazionale.it
Tel……………………………… oppure scriva una e-mail all’indirizzo: tesseramento@progettonazionale.it
progettonazionale@alice.it
oppure
info@progettonazionale.it
oppureinfo@progettonazionale.it
info@progettonazionale.it
oppure

(*) Art. 7 D.Lgs. 196/2003
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
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
qualita' 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 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 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, 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.

Sottoscrivendo la presente informativa, costituita da 3 pagine, dichiara di essere pienamente
consapevole degli usi che verranno fatti delle informazioni personali sensibili che La riguardano. E’
altresì consapevole che, l’Associazione Culturale Progetto Nazionale Fiamma Futura tratterà i Suoi
dati nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali,
attendendosi, in particolare, a quanto espresso dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196.

………………………., lì ……………………

Firma dell’interessato che accorda il consenso e conferma di aver letto e compreso quanto esposto
nell’informativa allegata

………………………………………………..

