Informativa per il trattamento dei dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirVi le dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Vostri dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la
natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento.
Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha come finalità quella di provvedere in modo adeguato agli
adempimenti connessi all’espletamento dell’attività della nostra Associazione ed in particolare per: esigenze preliminari alla
stipula di un contratto; adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto,
pluralità d’atti o insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente
pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto; dare esecuzione ad adempimenti di obblighi di
legge anche ai fini della gestione contabile ed amministrativa.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati oggetto del trattamento saranno/potranno essere in seguito comunicati a:
• Studi professionali (fiscali, legali e del lavoro);
• Corrieri e spedizionieri;
• Addetti alle manutenzioni hardware e software;
• Istituti bancari.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Vostro esplicito consenso.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge e/o contrattuali,
contabili, retributivi, previdenziali, fiscali.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
• l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
eseguito;
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa
fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
E' possibile far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al titolare del
trattamento.
Titolare del trattamento è la scrivente Associazione nella persona del suo Legale Rappresentante in carica.

