Associazione Volontari Assistenza Socio Sanitaria
“Noventa Luigi” di Polesella ONLUS c.f. 93028890296
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
OGGETTO: RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai
sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Gentile sig./sig.ra _____________________________________________
ai sensi del Dlgs. 196/2003 ("T.U. - Codice in materia di protezione dei dati personali")
riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti del diritto rispetto al trattamento dei
dati personali - il quale dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza in relazione ai dati personali di cui questa
associazione di volontariato “A.V.A.S.” entrerà in possesso - La informiamo di quanto
segue:
1.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento dei dati personali dei soci consiste nella registrazione, raccolta ed elaborazione
degli stessi per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione nei limiti
delle disposizioni statutarie previste.
Tali dati vengono quindi inseriti in un archivio cartaceo ed informatizzato e mantenuti per un
periodo di tre anni per poi essere cancellati, ciò nel rispetto dell’art. 4 comma 1 lett. a) del
vigente T.U. Tale trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati al trattamento.
2.
CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività associative per le operazioni di cui al punto 1..
3.
RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità
di adempiere alle suddette prestazioni assistenziali erogate dall’associazione.
4.
COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati unicamente per le finalità associative (di cui al punto 1) a collaboratori esterni e a
tutti i soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle
finalità socio – assistenziali di “AVAS”.
5.
DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Titolare del trattamento dei dati personali è ”A.V.A.S.” - con sede in Polesella (RO), via G.
Puccini, 107 – e Responsabile di tale trattamento è il suo legale rappresentante pro tempore
sig. Cassetta Ettore.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs. 30/06/03 n.196 come
di seguito integralmente si riporta.

“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 intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
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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’art. 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, a 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 dei 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. ”
CHIEDE

ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, di manifestare per iscritto il Suo consenso al
trattamento dei propri dati.
Il/La sottoscritt_____________________________ nato/a a___________________ il________
e residente a__________________________ Via/Viale/Piazza ___________________________
C.A.P.__________________ prov. _________
Con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda
al trattamento dei Suoi dati personali come sopra esplicitato, in conformità a quanto disposto ex
Dlgs. 30/06/03 n.196.
Data e luogo

_____________________

Nome e Cognome

___________________________

Firma

________________________
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