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Oggetto: INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 196/2003 (sostitutivo dell’art. 10 L. 675/1996) 

 
 

Il Decreto Legislativo nr. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede 

la tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Con riferimento ai dati personali acquisiti o che verranno acquisiti in relazione allo svolgimento dell’attività 

associativa intercorsi con Te, o a quelli che potranno essere tenuti in futuro, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 

196/2003 ti informo che: 
Per “dato personale” si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o as-

sociazione, indicati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale. 
Per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la con-

servazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se 

non registrati in una banca dati. 
La raccolta o comunque il trattamento dei dati personali da Te forniti ha l’esclusiva finalità di poter svolgere 

in modo adeguato l’attività associativa. 
Il trattamento dei dati è e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Tua 

riservatezza e dei Tuoi diritti. 
I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della normativa di legge sia con sistemi informatici ed au-

tomatizzati, sia cartacei. 
Il trattamento potrà anche riguardare dati personali rientranti nel novero dai dati sensibili, qualora ci autoriz-

zate espressamente per iscritto comunicandoci il Vostro consenso con apposizione della sottoscrizione in calce 

alla presente. 
I dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori dei ca-

si consentiti dalla legge e avverrà con le modalità dalla stessa previste. 
In ogni momento avrai la facoltà di esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dall’art. 

7 del Dlgs. 196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati è lo scrivente in persona. 
Ti informo che i dati di cui sopra verranno utilizzati esclusivamente per fini legati all’attività associativa. 
Cordiali saluti. 

 

                                   Benedetti Stefano 
Presidente Provinciale A.I.A.C. Novara & VCO 
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Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non anco-
ra 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 co-

noscenza 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 lo-
ro 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. 
 


