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FRANCOLINO, FERRARA, LÌ _____________________
EGR./GENTILE

SIG./SIG.RA

Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” – D. Lgs 196/2003
A) L’Associazione “Comitato Doposcuola Francolino” (di seguito anche solo “Associazione”) La
informa che i dati personali da Lei forniti, intendendo sia quelli relativi alla Sua persona che quelli
riferiti al minore _________________________________________________________________,
saranno oggetto di trattamento, in conformità alla normativa di riferimento, per le seguenti finalità:


Finalità connesse alla Sua qualità di Socio nonché di Genitore del minore utente dei servizi di
doposcuola e/o di centro ricreativo estivo.



Per quanto riguarda i dati del minore, gli stessi saranno trattati esclusivamente in relazione
all’utenza dei servizi di doposcuola e/o di centro ricreativo estivo.

I dati saranno trattati anche informaticamente, adottando misure di sicurezza idonee e preventive per
ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, diffusione, accesso non autorizzato e di trattamento non
conforme o non consentito.
Il trattamento potrà riguardare anche gli eventuali dati sensibili (come definiti all’Art. 4 D. Lgs
196/2003) da Lei forniti, anche relativi al minore sopra indicato.
Comunque, il trattamento sarà effettuato esclusivamente per finalità
dell’Associazione, con l’obbligo di riservatezza ed il divieto di diffusione.

connesse all’attività

Tutti i dati potranno essere conservati anche dopo la cessazione del rapporto di associazione, per un
periodo non superiore a quello necessario ad adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto stesso.
B) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile ai fini dell’ammissione
nell’Associazione ed all’erogazione/fruizione dei relativi servizi.
C) L’eventuale indisponibilità al conferimento dei dati comporterebbe, per quanto sopra, l’esclusione
dall’Associazione e l’impossibilità di fruire dei servizi erogati.
D) Potranno venire a conoscenza dei dati i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
inoltre i Soci dell’Associazione cui il Consiglio Direttivo abbia delegato particolari attività.
dati potranno essere trasmessi, comunque per finalità connesse all’attività dell’Associazione e con
l’obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione, anche agli enti incaricati all’erogazione del servizio di
doposcuola e refezione, oltre che a consulenti esterni quali ad esempio lo studio commerciale incaricato
alla tenuta delle scritture contabili, societarie e degli adempimenti fiscali.
E) In ogni momento potrà esercitare il diritto di accesso ai dati ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 196/2003 che,
per sua comodità, riproduciamo integralmente.
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Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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 intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
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'articolo 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, di 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 di 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.

F) Anche ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 D. Lgs 196/2003 sopra riportato, il Titolare del
trattamento è l’Associazione Comitato Doposcuola Francolino, con sede in Ferrara – località Francolino
- Via dei Calzolai 475. Il Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione.

FORMULA DI CONSENSO
Il /La sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riportata ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs 193/2003,
esprime il consenso al trattamento, nei termini indicati dall’informativa stessa, dei dati personali relativi
alla mia persona ed al minore sopra indicato, per il quale esercito la potestà genitoriale.
FERRARA, FRANCOLINO, DATA ___________________

COGNOME ______________________________________ NOME ___________________________

FIRMA ____________________________________________________________________________
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