INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Il Titolare del trattamento dati Associazione di Volontariato Faggio Vallombrosano - C.F. / P.IVA 04990730485 di
seguito “Titolare”, ai sensi dell'art.13 D. LGS. 196/03 informa di quanto segue:
i Suoi dati personali, anagrafici e fiscali e i dati di natura economica richiesti, necessari in relazione alle esigenze
contrattuali (iscrizione all'associazione) ed ai conseguenti adempimenti legali e fiscali, nonché alla gestione di tutti i
rapporti propri dell'attività tipica dell'Associazione (come da statuto) tra noi intercorrenti, saranno trattati ed utilizzati dal
Titolare e dagli eventuali responsabili ed incaricati da esso nominati, con modalità e procedure rispondenti alla vigente
normativa sulla privacy e quindi tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il Titolare La informa altresì che i Suoi dati, trattati con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e/o telematici, non saranno
diffusi (ovvero messi a conoscenza di soggetti indeterminati) in mancanza di apposito consenso, ma potranno essere
comunicati e trattati, oltre che dai nostri incaricati e responsabili, anche da nostri collaboratori esterni nei limiti
strettamente necessari allo svolgimento del rapporto. Potranno altresì essere comunicati a chi possa accedervi in forza
di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, a chi debba accedervi per svolgere compiti ausiliari
al rapporto tra noi intercorrente o a soggetti nostri consulenti per lo svolgimento degli incarichi da questi ricoperti presso
la nostra organizzazione; i dati potranno altresì essere trasferiti all'estero per necessità legate al rapporto con Voi.
Lei potrà comunque sempre conoscere, ai sensi dell'art.7 D. Lgs.196/03, con richiesta rivolta senza formalità al titolare,
al responsabile o all'incaricato al riscontro (Marco Del lucchese email: marco@adozioniadistanza.it e Lucia Pino
lucia@adozioniadistanza.it Tel./Fax 0586 579913), quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha
inoltre il diritto di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione se vi ha interesse nonché di richiederne la
cancellazione, la trasformazione o il blocco se trattati in violazione di legge; potrà inoltre opporsi al trattamento dei dati
personali che La riguardano purché sussistano motivi legittimi.
Sulla base di quanto sopra, apponendo la firma in calce, Lei esprime il consenso al trattamento dei Suoi dati, e alla loro
comunicazione ai soggetti sopra indicati, nonché al trattamento da parte di questi ultimi.
Cognome, Nome e C.F. ___________________________________________________
Firma ____________________________________

Ai sensi dell'Art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/03), dichiaro di aver preso visione
della presente informativa ed esprimo il consenso, libero ed informato, al trattamento ed alla eventuale comunicazione
dei mie Dati personali per le seguenti finalità (barrare la casella per il trattamento per cui autorizza il trattamento):
commerciali, promozionali e di marketing relative ai prodotti e servizi offerti dal Titolare
commerciali, promozionali e di marketing relative ai prodotti e servizi offerti da soggetti terzi anche con strumenti
informatici e telematici automatici (es. email, telefono, fax..) email: _________________________________________
pubblicazione dei suoi dati personali (non sensibili) sul ns. sito internet ai fini dell'attività propria del titolare
pubblicazione di foto sui ns. profili social (facebook, twitter, instagram etc...)

Firma consenso
________________________

