ASSOCIAZIONE AMICI DI LALLA ROMANO
Via Brera 17
20121 Milano
Informativa ai Soci sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali adottato con d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice Privacy”) si informa che i dati forniti dal sottoscritto interessato (di seguito
“Interessato”) saranno trattati dall’“Associazione Amici di Lalla Romano”, con sede in Milano (MI), Via Brera n. 17
(di seguito “Titolare”), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, per le seguenti finalità:
1.

gestione dei dati relativi all’iscrizione all’Associazione, alla sua scadenza e al suo rinnovo;

2.

gestione delle comunicazioni tra l’Associazione e l’associato, mediante comunicazioni telefoniche, invio e
ricezione di posta ordinaria e di posta elettronica;

3.

adempimenti contabili conseguenti agli obblighi di cui al punto 1;

4.

adempimenti e obblighi di legge.

Alcuni collaboratori/dipendenti del Titolare, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai dati personali
dell’Interessato al fine di adempiere alle mansioni e ai compiti a loro attribuiti in relazione alle finalità del trattamento
di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, e 4.
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce all’Interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardino, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di aver
conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso.
Nell’esercizio dei menzionati diritti l’Interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni o organismi o farsi assistere da una persona di fiducia.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta trasmessa all’indirizzo della sede legale del Titolare mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica all’indirizzo e-mail antonioria@libero.it
Per ciascuna richiesta di conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, può essere chiesto
all’Interessato, ove non risulti confermata l’esistenza dei medesimi, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali.
Letta e compresa l’informativa sopra riportata fornitami dal Titolare (di seguito “Informativa”), preso atto del suo
contenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del Codice, in appresso il sottoscritto Interessato presta consenso al
trattamento di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’Informativa, consapevole che il mancato consenso non renderà possibile, da
parte del Titolare, la prestazione del servizio richiesto.

Luogo e data ________________________________

Firma _______________________________________

