	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura
dei dati in possesso dell’Associazione e del loro conferimento.
Finalità del trattamento:
compilazione di schede anagrafiche in sede di iscrizione dei soci all’Associazione ed annotazione degli stessi

-

nell’apposito registro;
-

inserimento delle suddette schede anagrafiche nel data-base dell’Associazione;

-

promozione delle iniziative culturali, diffusione della conoscenza degli ambienti naturali e di tutte le forme di vita,
diretta ad Enti pubblici o privati e ad Associazioni culturali impegnate nel settore;
ogni e qualsiasi altro adempimento necessario allo svolgimento del rapporto di collaborazione instauratosi con la

-

nostra Associazione.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati sopra citati potranno essere comunicati a società, Associazioni culturali o singoli soggetti che ne siano interessati
per le finalità sopra indicate.
Detti dati potranno essere inoltre inseriti in specifiche sezioni del sito Internet della nostra Associazione.
È inoltre necessario che parte dei dati in possesso della nostra Associazione sia comunicata:
al Commercialista, ai fini della tenuta della contabilità obbligatoria, della compilazione dei modelli di dichiarazione dei

-

redditi e delle altre dichiarazioni fiscali in genere.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento
Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale al fine del regolare svolgimento del nostro rapporto di
collaborazione.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale mancata, incompleta o errata comunicazione di una delle informazioni
obbligatorie potrà avere le seguenti conseguenze:
-

l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
eseguito;

-

la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa del
lavoro cui esso è indirizzato.

Lei potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al
titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Dott.ssa Cristina Pugi.
In fede.
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