ASSOCIAZIONE SPAZIALMENTE APS
via Carlo Prina 15 -20900 Monza (MB)

Informativa D.Lgs. 196/2003
Gentile Signore/a
Desidero informarLa ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati personali e anagrafici da Lei forniti
formano oggetto di trattamento da parte di Associazione “SpazialMente aps”.
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.
1.

Tipi di dati trattati

I dati trattati sono quelli necessari per l'identificazione (nome, cognome, indirizzo, telefono, ecc.) e quelli indispensabili a consentire
il corretto svolgimento del rapporto professionale e di fiducia, che ci lega ai nostri clienti.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei “dati sensibili”, vale a dire dati idonei a rilevare l’origine
razziale ed etnica, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
2.

Modalità di raccolta dati e finalità del trattamento

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante n°1/2003,
verranno raccolti presso Associazione “SpazialMente aps”. mediante supporto informatico e/o cartaceo.
Le finalità, esplicite e legittime, sono:
a) Finalità funzionali all’adempimento di obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o da altri atti ad essi
equiparati, nonché dalla normativa comunitaria.
b) Finalità funzionali alla gestione dei rapporti con la clientela, i fornitori, le banche, ecc. (es: controllare l’andamento
delle relazioni con i clienti ed i collaboratori, soddisfare esigenze d’informazione tecnico/scientifica e assistenza,
proporre soluzioni commerciali, inviare i numeri della NewsLetter, materiale informativo sulle attività di formazione,
se richiesto, esporre foto, etc..).
3.

Obbligo del conferimento dei dati

La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio per i motivi descritti nel punto 2a.
L’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con la società. Il conferimento dei dati
personali necessari alla finalità di cui al precedente punto 2b non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrà dar luogo
all’impossibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o all’impossibilità di inviare i numeri della newsLetter o promozioni.
4.

Comunicazione e diffusione dei dati

Nell’ambito delle attività di tipo amministrativo-contabili e fiscali si rende talvolta necessaria la comunicazione di alcuni dei dati
trattati (es.: banche, commercialista, consulenti esterni, uffici pubblici). Un elenco nominativo di tali soggetti può essere richiesto
presso la nostra sede. L’ambito di diffusione è nazionale. Lo studiosi impegna a non comunicare o diffondere alcuna informazione
che La riguarda a fini commerciali e a non vendere, condividere o cedere i suoi database.
I dati verranno forniti su intimazioni ed ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, al fine di collaborare nei procedimenti legali ed
adempiere alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.
I dati, non saranno oggetto di diffusione.
5.

I suoi diritti e come farli valere

Potrà far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 196/03, in relazione al trattamento di dati personali.
Lei ha infatti diritto:
a)
b)
c)

Di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro possesso e come essi vengano utilizzati.
Di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare tali dati.
Di chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax,
e-mail, lettera) ai recapiti che trova nella sezione chi siamo.
d) Nell'esercizio di tali diritti può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
6. Titolare del trattamento dati ed inoltro richiesto.
Il Titolare del trattamento dati personali è individuato in Associazione “SpazialMente aps”. Le richieste vanno inoltrate al
Responsabile della Sicurezza dei dati Marina Ramella, presso Associazione “SpazialMente aps”.
Monza,01.01.2017

Il Responsabile dei Dati

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, presta il suo
consenso al trattamento dei propri dati per le finalità indicate nei punti 2a)

__________________
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, presta il suo
consenso al trattamento dei propri dati per le finalità indicate nei punti 2b)

__________________
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