INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 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. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per:
•
•
•
•

Obblighi civilistici, fiscali e contabili previsti da leggi, regolamenti e normative anche comunitarie, nonché
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
Divulgazione a mezzo stampa (giornali, manifesti, brochure) o elettronico (social media e sito internet) delle
sole immagini tratte dall'attività aziendale;
Utilizzo dei dati di contatto per promozioni e comunicazioni riguardanti informazioni dell'associazione;
Gestione archivio soci;

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Raccolta manuale ed elettronica.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto riguarda i dati necessari per l'adempimento degli obblighi fiscali
dell'azienda e di contatto con il cliente; facoltativi i dati per la divulgazione a mezzo stampa delle immagini e l'utilizzo
dei recapiti ai fini promozionali; e l’eventuale rifiuto di fornire i dati obbligatori potrebbe comportare la mancata o
parziale prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti per nessun fine.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a
dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sanitari potranno essere trattati da
centri medici specializzati nel valutare l’idoneità al lavoro.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha le seguenti finalità:
•
Gestione archivio clienti;
•
Per adempiere agli obblighi fiscali e contabili dell'associazione.
E sarà effettuato con le seguenti modalità: raccolta dati manuale ed elettronica.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio ai fini fiscali e di contatto e l’eventuale rifiuto di fornire
tali potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
5. Il titolare del trattamento è: Associazione sportiva dilettantistica Street Dog, via s.Antonio 21/a Campiano, Ravenna.
6. Il responsabile del trattamento è Serena D'Avino, Via S.Antonio 21/a Campiano, Ravenna, 3911413076.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs
n. 196/2003.

