Allegato B “Modulo trattamento dei dati personali”

Ai sensi D.Lgs. Nr 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
Le comunichiamo quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati
1. I dati sono trattati dall’Associazione PROTEZIONE CIVILE “COLLINE COMASCHE” per lo
svolgimento di attività di informazione presso la sede dell’Associazione stessa.
Nonché l’eventuale pubblicazione sugli spazi web, di proprietà dell’Associazione, di dati
personali e di materiale fotografico generico e personale e/o ritraente il socio stesso.
2. I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al precedente
punto, ad altri soggetti del settore quali Enti Pubblici, autorità di Protezione Civile,
Organizzazioni fieristiche, Operatori del settore dell’informazione con i quali questa
Associazione intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca collaborazione, quali a titolo
esemplificativo: Regione Lombardia, Province, Comuni, Comunità montane, Enti gestori dei
parchi, Assessorati di Protezione Civile, Organizzazioni fieristiche, Testate giornalistiche e
televisive.

Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, compresa anche l’archiviazione, alle finalità stesse e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati a questi fini è facoltativo ma un eventuale mancato consenso da parte dei
Soci ai trattamenti sopra indicati pregiudicherà l’esecuzione dei servizi richiesti.

Fonte e natura dei dati personali
I dati personali trattati da questa Associazione sono esclusivamente quelli forniti dai Soci in
occasione di iscrizione o rinnovo quota sociale all’Associazione.

Diritti dell’interessato
Il socio potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati i diritti di cui all’art. 13 della legge
675/96:




conoscere l’esistenza o meno di propri dati personali, l’origine dei dati, nonché la logica e
le finalità del trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
opporsi al trattamento dei dati.

Consenso del socio
Preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalità dei trattamenti dei miei dati personali da
parte della Vostra Associazione:
Acconsento al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 e al punto 2.
Luogo e Data …………………………………………………………….…
Cognome e Nome …………………………………………………………

Firma ………................………….………………………….
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personal", e sono trattati in modo lecito e secondo correttezza;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario,
aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
I dati di cui sopra sono custoditi presso la sede del coordinamento dell’Associazione PROTEZIONE CIVILE “COLLINE COMASCHE”.

