
 

   

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, Dlgs. 30.06.2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Egregio Signore, Gentile Signora,  

in ragione del rapporto che verrà a instaurarsi tra Lei e ARMONIA E BENESSERE e/o ASD e culturale 

NATURGEA & SPORT per l’attività sociale richiesta, la nostra Associazione (Titolare del trattamento) è 

destinata a venire in possesso di numerose informazioni che La riguardano (Interessato), di natura 

anagrafica. La legislazione sulla protezione dei dati personali (Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196) ci impone 

pertanto di fornirLe un’esaustiva informativa su modalità e finalità di trattamento di tali dati al fine di 

metterLa in condizione di rilasciarci un consenso al trattamento (mediante il modulo allegato) consapevole 

e informato.  

Tutte le informazioni che La riguardano saranno trattate con la massima riservatezza, nel rispetto dei 

principi di necessità, liceità e correttezza previsti dalla legge, oltre che nel più rigoroso rispetto del segreto 

che vincola il personale addetto che collabora con noi. Le ricordiamo che l’art. 7 del Dlgs. n. 196/2003, che 

troverà in calce alla presente, Le riconosce precisi diritti in relazione ai Suoi dati personali dei quali La 

preghiamo di prendere atto.  

Tutti i dati che Lei ci fornirà o che saranno rilevati nell’erogarLe quanto richiesto sono necessari per lo 

svolgimento dell’attività sociale, sono richiesti dalla legge per la corretta compilazione dei documenti di 

natura amministrativa e serviranno per fini gestionali ed amministrativi (ivi compresa la tutela dei nostri 

crediti). Inoltre i suoi dati anagrafici potranno essere impiegati a fini di elaborazioni statistiche e 

commerciali, per supporto tecnico e informazione tecnica, per assistenza post-vendita e per informarLa 

delle iniziative e delle opportunità offerte dalla nostra Associazione e dalle altre Associazioni o Enti ad essa 

collegate.  

A tale scopo i dati raccolti saranno sottoposti a trattamento sia manuale che informatizzato (per i quali la 

nostra Associazione ha adottato le misure minime di sicurezza previste dalla normativa) e saranno 

conservati in archivi sia cartacei che elettronici presso la sede del Titolare. I dati che La riguardano suddetti 

non saranno diffusi in alcun modo e se dovessero necessitare a fini di ricerca scientifica o di statistica 

saranno trasmessi in modo del tutto anonimo. Tali dati potranno invece essere comunicati a determinati 

soggetti terzi, secondo quanto dispongono le norme di legge vigenti e secondo quanto prevedono i rapporti 

contrattuali in essere tra la nostra Associazione e fornitori esterni di servizi, al fine di consentire 

l’adempimento di obblighi di legge e la migliore gestione del servizio fornito.  

 

 



In particolare potranno essere comunicati:  

a) a Enti pubblici e Pubbliche autorità e, su formale richiesta, all’Autorità giudiziaria, per quanto di 

competenza e in forza delle leggi vigenti, con la relativa documentazione e quant’altro necessario;  

b) a studi legali, società di recupero crediti, società di revisione del bilancio, enti creditizi e finanziari nonché 

soggetti deputati alla manutenzione del sistema informativo solo i dati personali strettamente necessari 

agli scopi connessi;  

c) a Enti e/o Federazioni cui l’Associazione aderisce, ad altri soggetti che forniranno servizi di consulenza 

per l’Associazione, per esigenze: di corretta gestione amministrativa e contabile, per effettuazione di analisi 

di mercato e statistiche e per invio di comunicazioni commerciali su nuovi prodotti o iniziative della nostra 

Associazione e delle altre Associazioni o Enti collegate (in quest’ultimo caso Le sarà richiesto un esplicito 

consenso al trattamento che ha natura facoltativa).  

Tali società garantiscono comunque il medesimo livello di tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati 

garantito dalla nostra Associazione.  

La informiamo, inoltre, che:  

- Il nostro personale amministrativo è formalmente incaricato al trattamento dei Suoi dati 

limitatamente alle mansioni che svolge;  

- Se, in forza di una polizza di assicurazione o di altri accordi intercorsi, al pagamento delle quote 

associative da Lei dovute, fosse tenuta a provvedere una impresa di assicurazione, un fondo etc …, 

le informazioni relative all’attività sociale, nella misura in cui ciò è indispensabile, verranno 

comunicate e sarà trasmessa copia della documentazione anche a queste ultime perché possano 

provvedere al pagamento in Sua vece delle somme dovute.  

La ringraziamo per l’attenzione che ha voluto dedicarci e La preghiamo di volerci restituire, 

debitamente sottoscritto, il modulo di “Consenso al trattamento dei dati personali” che è allegato alla 

presente informativa, in mancanza del quale non potremo fornirLe l’attività sociale richiesta.  

Infine La informiamo che Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Dlgs. n. 196/2003, è 

ARMONIA E BENESSERE con sede in FAENZA, Via CANTINELLI n.16 e che il personale addetto è Sua 

disposizione per chiarire ogni eventuale dubbio in merito alla tutela della sua privacy.  

Nel ringraziarLa ancora una volta per la fiducia riposta in noi, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

Faenza,          La Direzione Art. 7  

 

 

 

 

 

 

 

 



(Dlgs n. 196 del 30.06.2003) Diritti dell'interessato 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, quanto vi ha 

interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma autonoma 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 

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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o 

di comunicazione commerciale. 


