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Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 

 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 e consenso al trattamento dei dati sensibili 

 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati da lei forniti formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti 

dell’interessato. 

 
1) Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che potranno 

essere acquisiti in futuro e potrà avere ad oggetto dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati sensibili di cui all’art. 4 comma I lett.d) nonché art. 26 del D.Lg.vo 
196/2003 in particolare per quanto attiene ai dati idonei a rilevare lo stato di salute. 

 
2) Tali dati verranno trattati per: 
a - finalità atte al conseguimento degli scopi istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività della associazione.  
b- previo Vostro esplicito consenso potranno essere utilizzati per informazione e promozione delle attività associative  di tipo commerciale. 

Il consenso al trattamento dei dati di cui al punto 2a è indispensabile per lo svolgimento del rapporto associativo; il mancato consenso al trattamento dei dati di cui al 
punto 2b non comporta invece alcuna conseguenza nei rapporti giuridici con l’associazione e con l’appartenenza alla stessa, ma preclude la possibilità di svolgere attività 
di promozione e di informazione di tipo commerciale nei confronti dell’interessato. 

 

3) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti telematici e cartacei, su supporto magnetico, elettronico o digitale, manualmente o attraverso l’ausilio di sistemi 
elettronici, telematici o automatizzati e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge in modo idoneo 
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
4) I dati personali saranno conosciuti e trattati dai responsabili e dagli incaricati dell’associazione e potranno essere trasmessi a tutti quei soggetti cui la comunicazione 

sia necessaria al raggiungimento delle finalità di cui al punto 2a. 
Per le medesime finalità i Vostri dati potranno essere da noi comunicati a terzi per: 

 esercizio di attività che rientrino o siano connesse agli scopi dell’associazione; 

 pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell’associazione. In caso di consenso al trattamento dei Vostri dati per le final ità di cui al punto 2b i dati 

potranno anche essere forniti a soggetti terzi che li utilizzeranno per comunicazioni o promozioni commerciali agli associati; 

 

5) In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, in particolare potrete ottenere, a cura del titolare o del 
responsabile della banca dati senza ritardo: 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

 l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui 
i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

 

 

 
Titolare della banca dati (Ilario Schievano (Presidente) 

Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA SCI CLUB CADONEGHE 
 

I responsabili del trattamento dei dati sono il Presidente legale rappresentante Pro Tempore dell’associazione che potrà avvalersi di incaricati appositamente 
nominati e istituiti.  

 
 

 


