INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art 13 D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e successive modificazioni
Il Comitato Bacanal del Gnoco dichiara che ai sensi dell’art 13 del D.Lsg 196/03 per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti con
Lei in corso e’ in possesso di dati a Lei relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali
dalla legge e pertanto in qualità di TITOLARE del trattamento dei dati, e’ tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati personali:
1 Finalità del trattamento dei dati
Il Comitato Bacanal del Gnoco tratta i dati personali da Lei forniti per finalità di uso interno di archivio
2 Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento e’ realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di operazioni così come indicate
dall’art. 4 co 1 let a) D.Lsg 196/03
Il trattamento e’ effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità strettamente connesse
con le finalità di qui al paragrafo precedente e sempre in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza.
3 Conferimento dei dati
Fermo restando l’autonomia dell’interessato, il conferimento dei dati può essere:
obbligatorio per quanto richiesto dagli obblighi di legge, strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o facoltativo
4 Rifiuto di conferimento dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato nel conferire i dati personali determinerà:
- in caso essi siano obbligatori per legge, conseguenze previste dalle specifiche normative;
- in caso essi siano necessari alla conclusione di nuovi rapporti, l’impossibilita’ di concluderli o di eseguire le prestazioni per le quali
la conoscenza dei dati sia obiettivamente indispensabile;
- in caso essi siano facoltativi, nessuna conseguenza.
5 Comunicazione dei dati
Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali oggetto del presente trattamento
potranno essere comunicati per le finalità descritte al par.1 , a soggetti facenti parte del Comitato Bacanal del Gnoco e, questo ai
soli fini della tutela e della migliore gestione dei diritti relativi al singolo rapporto, professionisti e consulenti.
6 Diffusione dei dati
I dati oggetto del presente trattamento potranno essere oggetto di diffusione unicamente per le finalità di cui al par. 1.
7 Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali potranno esser comunicati in Italia e/o all’estero per le finalità di cui al punto 1.
8 Diritti dell’interessato
L’interessato dispone ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/03 dell’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare del
trattamento, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligente; di aver
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 trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi e’
interesse, l’integrazione dei dati, nonché di opporsi, al trattamento stesso.
9 Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento e’ il Comitato Bacanal del Gnoco in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
il Sig. D’Agostino Luigi , con sede legale e operativa in Piazza Bacanal n° 11 Verona
Responsabile per i trattamenti e’ il Sig. D’Agostino Luigi (Tel. 045 592829 Fax. 045 594219 )

Luogo e Data: . . . . . . . . . . . . . . .

Per presa visione e consegna Timbro e Firma
.....................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 30/06/2003 n° 196 e successive modificazioni
Preso atto dell’informativa che mi e’ stata fornita in merito al trattamento dai dati personali comuni e sensibili effettuati dalla
società Bacanal del Gnoco per le finalità di cui al succitato punto 1, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23 D.Lgs 30/06/2003 n° 196, presa esplicitamente il proprio consenso a detto trattamento
Luogo e Data: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Timbro e Firma
.......................

