ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE VALLE INTELVI
Via Mons. Ulderico Belli, 1 -22028 San Fedele Intelvi. (CO)
email :

appacuvi@appacuvi.org sito: www.appacuvi.org

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 PER IL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI.
(DA LEGGERE, STAMPARE E CONSERVARE)
Gent.Sig.ra/ Sig.,
Il D.Lgs 196/03 e sue successive modifiche prevede, in merito al trattamento dei dati
personali, che gli interessati siano correttamente informati in merito al trattamento degli stessi che
potranno essere trattati solamente con il consenso dell’interessato per gli utilizzi indicati degli
stessi.
Per trattamento dei dati personali, si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, archiviazione, utilizzo, comunicazione.
Pertanto La si informa che:
1. I suoi dati personali ( generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo presso il quale vuole l’invio delle comunicazioni, indirizzo estivo, telefono, cellulare, e-mail e lo stesso dicasi per i familiari da lei indicati, i suoi presentatori) vengono raccolti sul sito in forma elettronica al momento del
l’abilitazione del suo primo accesso con l’esclusiva finalità di consentirle di operare sul sito stesso e
di ottemperare all’invio di documentazione ed informative legate al suo status di socio ( vedi tipologia). Solo nel caso lei fosse sprovvisto di e-mail, gli stessi dati verranno da lei forniti in modo cartaceo e da noi conservati elettronicamente.
2. I dati e le comunicazioni da lei inviateci saranno conservate sempre elettronicamente salvo loro invio cartaceo.
3. I suoi dati verranno altresì utilizzati per inviarLe direttamente o tramite società terze da noi appositamente incaricate, i nostri servizi, comunicazioni di aggiornamento dei nostri servizi e/o per raccogliere il suo grado di soddisfazione dei nostri servizi.
4. Per quanto sopra è obbligatorio il conferimento, da parte Sua, del consenso al trattamento dei suoi
dati: in caso di rifiuto ci si troverebbe nell’impossibilità di prestare i servizi concordati.
5. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati sono, in particolare:
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 intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica del trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma2;
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 l’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, ancorchè
pertinenti allo scopo della racolta;
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.
5. Le segnaliamo che Titolare del trattamento dei dati qui richiamato è APPACuVI ,

associazione culturale, con sede in Via Mons. U. Belli n. 1 – San Fedele Intelvi
(Co) in persona del legale rappresentante e che il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E’ INDICATO ED AGGIORNATA NELL’APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL’ASSOCIAZIONE www.appacuvi.org: Sezione nella quale è tenuto depositare il
suo consenso ai sensi dell’art.23 DEL d.Lgs. 196/03.
Le facciamo da ultimo presente, ai sensi dell’art. 13, l’eventuale rifiuto a fornirci il consenso
per il trattamento dei Suoi dati personali, fermo restando il Suo diritto ad ottenere, secondo le regole vigenti, l’iscrizione all’Associazione, potrebbe non consentire alla stessa di porre in essere,
con riferimento al Suo nominativo, le attività connesse alle proprie finalità istituzionali, come contemplate nel dettato statutario del quale, sottoscrivendo la richiesta di adesione all’Associazione,
ha accettato le relative regole.

APPACuVI
Consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03.

Cordiali saluti.

Tale consenso è da confermarsi nel sito www.appacuvi.org . E’ altresì definitivo qualora lei non fornisca, in calce email, ed aderisca all’invio cartaceo della corrispondenza e delle informarmative.
Io sottoscritta/o …………………………………………………………………………… nata/o a …………………………… il………………………………
Facendo seguito all’informativa scritta fornitami in merito ai trattamenti dei dati personali, esprimo il mio consenso al
trattamento degli stessi, per le finalità di tutela delle informazioni e sicurezza.
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Data……………………………… Luogo……………………………………………………Firma……………………………………………………….
e-mail ( OBBLIGATORIA PER TUTTI TRANNE I SOCI CHE ADERISCANO ALL’INVIO CARTACEO):

.

in stampatello: ...…………………………………………………………………@........................................................... ………………………….

Questo documento di consenso verrà archiviato elettronicamente nella propria cartellina del sito.

