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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 (01112014-1)
Gentile Socio,
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni (di
seguito, "Codice Privacy"), Ti forniamo, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento(i) dei Tuoi dati personali(ii) da parte di
questa associazione in qualità di titolare del trattamento.
1.

Titolare del trattamento: è l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA SEZIONE DI TORINO (mail:
torino@assofinanzieri.it), con sede in Corso IV Novembre, 40 – 10136 TORINO tel. 011353197 e per essa il Presidente
elettivamente domiciliato presso la sede dell’ Associazione.

2.

Responsabili del trattamento: sono il Segretario ed il Vice Presidente, elettivamente domiciliati presso la sede dell’Associazione.

3.

Finalità del trattamento: I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dal Titolare, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale, per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge.
Mediante il conferimento dell’indirizzo email si autorizza l’invio di mail aventi contenuto informativo circa l’attività in cui è coinvolta
l’Associazione e/o comunicazioni dirette al socio. La mail rappresenta il principale canale di comunicazione tra l’Associazione ed i
soci.

4.

Modalità di trattamento: Il trattamento dei Tuoi dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso
strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati, correlate alle finalità sopra indicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle comunicazioni.

5.

Comunicazione: I dati saranno comunicati alla Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia con sede in Via
A. Caroncini, 19 - 00197 ROMA per finalità informative e di coordinamento proprie in quanto strumentali allo svolgimento dell'attività
statutarie. Per garantire lo svolgimento dell’attività dell’Associazione i dati potranno essere comunicati anche ad altre Associazioni,
Organismi o Enti pubblici/locali, Amministrazioni pubbliche, Assicurazioni.

6.

Dati sensibili: Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante
n. 3/2009, e successive modifiche.

7.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di
chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che Ti riguardano.

Qualora venga negato il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale,
l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione o di continuazione delle attività del socio.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Magg. (cpl) Guido Calderaro

Preso atto dell'Informativa redatta ai sensi dell'art 13 del D. Lgs n. 196/2003 e, consapevole del fatto che un mio eventuale rifiuto
comporterebbe l'impossibilità di esercitare l’attività sociale,
ESPRIMO IL CONSENSO
•
•
•

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa
al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa
alla comunicazione dei dati, per le finalità indicate nella suddetta informativa

……………………………, lì …………………………
……………………………
L’interessato
(firma leggibile)

