Associazione Alpinistica “La Cordata”
!

_________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Gentile Socio/a
Desideriamo informarla che il D. Lgs nr. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/03 del 30 Giugno 2003 si rende noto che:
1. i dati forniti, riguardanti la persona, saranno registrati su supporti elettronici e/o cartacei protetti
e trattati in via del tutto riservata dall’Associazione Alpinistica “La Cordata”, per finalità
istituzionali connesse o strumentali alle attività svolte dalla stessa Associazione, quali ad
esempio l’invio delle comunicazioni, convocazioni e di ogni altra informazione pertinente
l’attività dell’Associazione;
2. i dati raccolti, non saranno divulgati all’esterno, ad eccezione per gli usi indispensabili allo
svolgimento delle attività ;
3. a norma dell’art. 7 della legge sulla privacy, si potrà in qualsiasi momento consultare,
modificare o cancellare i dati forniti, oppure opporsi al loro utilizzo ai fini di cui ai punti 1 e 2,
facendone richiesta scritta all’Associazione Alpinistica “La Cordata” nella persona del
rappresentante legale pro tempore.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del tesseramento e l’eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporta l’impossibilità di iscrizione all’Associazione Alpinistica “La Cordata”.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 196/03 del 30 Giugno 2003
io sottoscritto/a ………………………………………. nato/a a …………………………………….
prov. ……… il ………………………… e residente a ………………………………………………
prov. ………. in via …………………………………… nr. …….. - C.F. ……………………………
cell.: …………………………………..
Dichiaro di essere stato/a preventivamente informato/a per iscritto di quanto previsto dagli artt. 7,
13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 e di consentire espressamente all’Associazione Alpinistica “La
Cordata”, il trattamento dei miei dati personali sopra riportati e da me forniti.
Guidonia Montecelio, lì ______________

Firma del socio
_________________________________
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