INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30/06/03, N. 196
L’ “Associazione Italiana Volontari Stay Behind”, con sede in Trento, Via Monte Corno, 3, in qualità di titolare del
trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di dati personali, in ottemperanza alle
disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Fonte di dati personali
I dati personali in possesso dell’associazione sono raccolti direttamente presso gli associati ovvero presso terzi, come
nell’ipotesi in cui l’associazione acquisisca dati da altre associazioni, pubbliche amministrazioni, privati ed altri. Per
quest’ultima tipologia di dati sarà fornita un’informativa all’atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima
eventuale comunicazione. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata legge.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’associazione e secondo le seguenti finalità:
1) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli associati e dell’attività e che
l’associazione svolge nell’ambito delle sue finalità statutarie;
2) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengono attivati canali innovativi
quali, per esempio, siti Internet.
Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativo.
In caso di rifiuto di rispondere l’associazione non potrà accettare domande di iscrizione.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento delle proprie attività, l’associazione può avvalersi anche di volontari, dipendenti e collaboratori;
inoltre può dover comunicare a terzi (altre associazioni, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, liberi professionisti,
ecc.) i dati personali degli associati.
Senza il consenso dell’interessato alle comunicazioni a terzi e ai correlati trattamenti, l’associazione non potrà eseguire
quelle operazioni che prevedono tali comunicazioni.
Diritti dell’interessato
Art. 7 D. Lgs. 196/03.
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.

