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INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 – TUTELA DATI PERSONALI 

 

Gentile Associato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 

1. Raccolta e finalità dei dati personali  

L’Anaao-Assomed raccoglie i dati personali tramite modulo di iscrizione, documento che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, 
ciascun aspirante Associato deve obbligatoriamente compilare all’atto della richiesta di adesione all’Associazione. I dati 
personali sono raccolti dall’Associazione per la gestione del proprio archivio al fine di fornire i vari servizi necessari per il 
conseguimento degli scopi statutari, nonché per la vita stessa dell’associazione. I dati personali verranno trattati in forma 
scritta il cui accesso sarà riservato al personale addetto, incaricati del trattamento. I dati vengono trattati nel rispetto del 
D.lgs. 196/2003 e dei principi di liceità e correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e 
conservazione di cui all’art. 11 del medesimo D.lgs. 196/2003, garantendo la riservatezza e la protezione.  

2. Modalità del trattamento dei dati e relativo conferimento  

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio e per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, 
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità per l’associazione di dar corso ai 
rapporti con l’iscritto. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per 
l’espletamento delle procedure a norma di legge.  

3. Rifiuto del conferimento dei dati  

Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e statutari verrà valutato di volta in volta 
dall’associazione e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del 
rapporto con l’iscritto.  

4. Comunicazione dei dati  

Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere 
comunicati ed utilizzati in Italia e/o all’estero, in genere per l’attuazione degli scopi dell’Associazione.  

5. Diffusione dei dati  

I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi previsti dallo statuto e dal regolamento interno.  

6. Diritti dell’interessato  

Gli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 196/2003 conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal 
titolare e dal responsabile la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del D.lgs. 196/2003, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
stesso. Per esercitare i diritti di cui sopra o per avere ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei tuoi dati 
per sonali puoi contattare direttamente l’associazione. Il testo integrale del D.lgs. n. 196/2003 è reperibile sul sito web 
dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 7. Titolare del trattamento dei dati  

Ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, il Titolare del trattamento è l’Anaao Assomed.  


