INFORMATIVA
rilasciata alle associazioni aderenti per la diffusione dei principali dati e riferimenti associativi
attraverso il sito web di Assiprov
***
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali, Vi informiamo che i dati comuni e personali dell’associazione raccolti da Assiprov
saranno da questa utilizzati per la loro diffusione attraverso il sito web di Assiprov.
Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi automatizzati e consisterà nella
raccolta dei dati comuni e personali di cui alla scheda allegata, archiviati in cartelle e schedari
ovvero in appositi strumenti informatici custoditi presso la sede dell’Associazione a Forlì in Via P.
Maroncelli 60 e in Cesena Via Serraglio 18.
I dati vengono messi in sicurezza nel rispetto delle direttive di legge ed in modo tale da poter essere
consultati e trattati solo da coloro che sono stati incaricati per tale operazione.
Il consenso al trattamento dei dati comuni e personali è facoltativo; tuttavia la mancata prestazione
del consenso potrà rendere impossibile fornire ai terzi interessati informazioni sulle attività
dell’associazione.
I dati dell’associazione e delle persone di riferimento saranno pubblicati sul sito internet
www.assiprov.it , potranno inoltre essere utilizzati per la comunicazione e la diffusione a terzi
interessati alle attività della Vostra associazione.
L’interessato gode di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza
o meno di dati personali e sensibili che lo riguardano; la loro comunicazione in forma intelligibile;
avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità del trattamento; ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge; l’aggiornamento la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi per
motivi legittimi al trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è Assiprov in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
e il Responsabile del trattamento è il Direttore Dott. Pietro Berti.
Ogni variazione inerente i dati forniti dovrà essere tempestivamente comunicata ad Assiprov.
* * *
Preso atto dell’Informativa di cui sopra, esprimo il consenso al trattamento dei dati comuni e
personali della associazione, effettuato da Assiprov in relazione alle finalità sopramenzionate.
Nome Associazione _______________________________________________________________
Città ___________________________________________________________________________

Il Presidente ____________________________________ firma ____________________________

Data, ____________________________________

