INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. 196/03
Gentile Associato
Con il presente documento intendiamo informare che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali; tale trattamento di dati sarà basato su principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1) I dati da Voi forniti, in particolare quelli sensibili, verranno trattati per le seguenti finalità: raccolta, registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, modifica, cancellazione,
distruzione allo scopo di ottemperare:
- a disposizioni di legge riguardanti adempimenti associativi, societari, contabili, amministrativi, fiscali, previdenziali e
del lavoro,
- agli scopi sociali di Associazione Italiana Celiachia Molise Onlus (di seguito chiamata AIC Molise) e ove, necessario, di
Associazione Italiana Celiachia (Nazionale) e Spiga Barrata Service Srl Impresa Sociale S.r.l..
Possono essere diffusi soltanto dati non sensibili come fotografie ai convegni incontri di Associazione Italiana
Celiachia Molise e Associazione Italiana Celiachia (Nazionale) sul giornale Celiachia Notizie o sul sito www.celiachia.it.
I dati sensibili non saranno comunicati all’esterno di AIC Molise, né saranno diffusi.
2) Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato, oltre che con strumenti manuali, anche attraverso strumenti informatizzati (sia informatici che telematici)
atti a memorizzare, gestire e trasmettere gli stessi.
3) Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornirli avrà l’unica conseguenza di determinare ritardi
ed omissioni di comunicazioni informative da parte dell’Associazione.
4) I dati potranno essere comunicati soltanto a chi opera (come dipendente o collaboratore volontario) per
Associazione Italiana Celiachia Onlus Molise, Spiga Barrata Service S.r.l. Impresa Sociale S.r.l. e Associazione Italiana
Celiachia, ai soggetti in particolare pubblici destinatari di adempimenti, societari, contabili, amministrativi, fiscali, del
lavoro e della previdenza, e ad aziende specializzate nelle spedizioni di materiale tipografico alle quali l'Associazione si
potrà rivolgere per spedire materiale informativo inerente le proprie attività, come da Statuto (inviti per eventi, inviti
per assemblee, ecc.).
5) Il titolare del trattamento è il Presidente dell’AIC Molise, con sede a Carovilli (IS), via Vaglie n. 40, cap. 86083.
L’incaricato del trattamento è il Segretario di AIC Molise, Campobasso via G. Vico n. 3, cap. 86100, fino a revoca.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/03 presso la sede dell’Associazione, preferibilmente tramite appuntamento, o anche contattando per e-mail
l’indirizzo segreteria@molise.celiachia.it

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
D.Lgs. 196/03 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.

Firma del Titolare del trattamento

Nadia Falasca

_______________________________________________________________________
Sede:
Segreteria:
Via Vaglie, n. 40 - 86083 Carovilli (IS)
Via G. Vico, n. 3 - 86100 Campobasso
Tel. 338.7682628
Tel. 329.7060586
E-mail: presidente@molise.celiachia.it
E-mail: segreteria@molise.celiachia.it
Sito web: http://molise.celiachia.it

_______________________________________________________________________
Sede:
Segreteria:
Via Vaglie, n. 40 - 86083 Carovilli (IS)
Via G. Vico, n. 3 - 86100 Campobasso
Tel. 338.7682628
Tel. 329.7060586
E-mail: presidente@molise.celiachia.it
E-mail: segreteria@molise.celiachia.it
Sito web: http://molise.celiachia.it

Associazione Italiana Celiachia Molise Onlus – c.f. 92064430702

Associazione Italiana Celiachia Molise Onlus – c.f. 92064430702

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Associato dell’Associazione Italiana Celiachia Molise Onlus:
Cognome ______________________ Nome _______________________
(come da indirizzo sulla busta ricevuta)
E per maggiore completezza dei dati, se possibile
Tel _______________________ E-mail ____________________________
Il suddetto Associato, ovvero il suo genitore o il suo legale rappresentante, acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 trasmesse in allegato alla
presente, e consapevole in particolare che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all’art.
4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.Lgs. n. 196/03, vale a dire, nello specifico, dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute,:

TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
- presta il proprio consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa ed in particolare per adempiere e perseguire gli scopi sociali
previsti nello statuto.
Luogo: ____________________________Data: _____________________
Acconsento _________________
(firma)

Non acconsento _____________________
(firma)

(modulo da restituire ad AIC Molise tramite busta chiusa)

- presta il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa ed in particolare per promuovere le iniziative di AIC Molise Onlus e per
adempiere agli obblighi statutari, di legge e di regolamento o normativa comunitaria.
Luogo: ____________________________Data: _____________________
Acconsento _________________
(firma)

Non acconsento _____________________
(firma)

- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa ed in
particolare all’AIC Nazionale (per l’invio di Celiachia Notizie, prontuario degli alimenti ed altro
materiale informativo) e ad aziende specializzate nelle spedizioni di materiale tipografico (es.
comunicazioni di AIC Molise Onlus).
Luogo: ____________________________Data: _____________________

Acconsento _________________
(firma)

Non acconsento _____________________
(firma)
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