
Modulo di informativa sulla Privacy

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'Art.  13  del  D.Lgs  196/2003,  l'Associazione  di

volontariato A.R.I.S. (Associazione Radioestesisti Italiani e Sourciers Sàbaot Torino),

in qualità di Titolare del trattamento dei dati  personali  informa che i dati  da Lei

forniti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento

dei dati personali.

Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo,  tuttavia  l'assenza  dei  dati  contrassegnati

come obbligatori nel documento ''Domanda di iscrizione'' determina l'impossibilità

di erogazione dei servizi da parte della A.R.I.S.

I dati personali da Lei forniti saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico,

direttamente e/o tramite terzi delegati per le seguenti finalità:

 finalità connesse all'esecuzione del servizio;

 finalità connesse a servizi di informazione.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad Associazioni collegate all'A.R.I.S.

negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono

stati raccolti.

Ai  sensi  dell'Art.  7  del  D.lgs  196/2003,  Lei  ha  diritto  in  qualsiasi  momento  di

ottenere, a cura del Responsabile del trattamento, informazioni sul trattamento dei

Suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:

1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro
origine;

2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le
categorie  di  soggetti  ai  quali  possono  essere  comunicati  o  che  possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati;



3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;

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

5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a
conoscenza  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  e  diffusi,  con
l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti
un  impiego  di  mezzi  manifestamente  sproporzionato  rispetto  al  diritto
tutelato;

6) di  opporsi  al  trattamento  dei  dati,  ancorchè  pertinenti  allo  scopo  della
raccolta,  per  motivi  legittimi  e/o  al  trattamento  dei  dati  per  fini  di
informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

Il Titolare del trattamento dei dati è la A.R.I.S. presso la sede legale in Via Palmieri 51
– 10138 Torino (TO).

Preso atto dell'informativa di cui sopra, letto e condiviso lo Statuto, io sottoscritto

Cognome..........................................................Nome................................................

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le

modalità indicate nell'informativa stessa.

.SI, do il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ߛ

.NO, non do il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ߛ

Data...............................................Firma....................................................................


