Informativa ai sensi art.13 D.Lgs.196/03
Gent.le ASSOCIATO,
desideriamo informarLa, ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/03, che i Suoi dati
personali raccolti e quelli che saranno raccolti nel corso del rapporto, ai fini della gestione del rapporto stesso, degli obblighi di
legge e contrattuali, e dei rapporti con terzi, saranno oggetto di trattamento per le finalità più sotto indicate.
I Suoi dati saranno inseriti nelle banche dati della nostra associazione APE Toscana in seguito all’acquisizione del Vostro
consenso salvi i casi di cui all’art.24 D.Lgs.196/03. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto dichiariamo che:
1) Il trattamento dei predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
2)Il conferimento del consenso al trattamento dei dati ha natura obbligatoria.
3)In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di rendere impossibile il corretto svolgimento degli impegni
dell’incarico conferito e di tutte le attività ad esso associate.
4) Per lo svolgimento di alcune funzioni, l’associazione APE Toscana si rivolge a soggetti e/o società esterne ai quali comunica i
dati necessari per l’espletamento delle relative funzioni.
5) I dati non saranno oggetto di diffusione senza espresso consenso dell’interessato, salvi sempre gli obblighi di legge e per
comunicazione elenco Associati eventualmente richiesto da enti e privati per la scelta di professionisti per incarichi.
6) All’interno dell’associazione APE Toscana i dati potranno essere comunicati al personale delle seguenti funzioni/uffici
aziendali:
Ufficio o funzione aziendale
Contabilità
Amministrazione
Direzione
Si garantisce che il personale degli uffici sopraccitati è stato autorizzato ad operare sui dati personali con lettera di designazione
scritta al ruolo di responsabile o incaricato di trattamento (artt.29 e 30 d.lgs.196 del 30 giugno 2003).
Alcuni dati possono essere altresì forniti a società del gruppo collegate e/o controllate sempre comunque per le finalità
sopraccitate.
Diritti del soggetto dell’interessato
Desideriamo inoltre informarLa, che ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/03 Le sono conferiti i seguenti 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 finalità e modalità 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 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 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, ancorché 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.

Il Titolare del trattamento è l’associazione APE Toscana in persona del Presidente Franco Pagani. L’elenco completo dei
Responsabili è reperibile presso la sede dell’associazione rivolgendosi al Responsabile ai sensi del sopraccitato art.7 D.Lgs.
196/03.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………
Autorizza e acconsente espressamente a che i dati raccolti del medesimo possano costituire oggetto di trattamento per le finalità
dell’incarico e della corretta gestione contabile e fiscale del rapporto associativo, come prevista dagli obblighi di legge, nonché
per l’inserimento nel sito internet dell’Associazione.
Firma dell’interessato
____________________________

Data
__________________________

