Informativa e consenso per l'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.lgs 30.06.2003 N.196, Art. 13
Il CRAL ASA gestisce i dati relativi ai suoi Soci secondo quanto prescritto dalla normativa di cui al Decreto
Legislativo del 30 giugno 2003 n° 196, relativo al "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il CRAL ASA garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati personali avverrà con garanzia di sicurezza e di riservatezza e potrà essere
effettuato, oltre che con strumenti manuali, anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che
telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati personali saranno trattati in modo
lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e, se
necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, conservati
in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Dati forniti volontariamente dal Socio
Il CRAL ASA raccoglie le informazioni personali ed altri dati che vengono volontariamente inseriti nei moduli
di iscrizione, nonché inoltrati in modo facoltativo ed esplicito a mezzo posta e posta elettronica. Tali dati
possono riguardare informazioni necessarie per fornire i servizi richiesti dal Socio e/o per contattare lo
stesso (il nome, l'indirizzo postale, eventuali altri dati).
Finalità della raccolta
Il CRAL ASA raccoglie i dati personali dei propri Soci necessari per dare esecuzione alle richieste di servizi
derivanti dagli stessi Soci. L'esecuzione di questi obblighi comporta, necessariamente che a tali dati abbiano
accesso gli addetti alle funzioni operative interessate del CRAL ASA, nonché gli addetti di società terze
fornitrici di servizi.
I dati personali e/o sensibili forniti o acquisiti potranno essere comunicati, nel rispetto ed entro i limiti della
prestazione richiesta, a:
 soggetti interni alla struttura del CRAL ASA, al fine del migliore svolgimento dell'incarico conferito;
 soggetti che il CRAL ASA ha provveduto a nominare quali incaricati del trattamento ai sensi e con le
modalità di cui al D. Lgs 196/2003;
 soggetti esterni alla struttura del CRAL ASA, che forniscono servizi connessi o strumentali rispetto
all' attività dell'Associazione.
Consenso dell’interessato
Preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, esprimo il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per
le finalità e per la durata precisati nell’informativa, consapevole che il rifiuto, anche solo per una delle
finalità indicate, costringerà il CRAL ASA a non erogare servizi ed informazioni.
O Acconsento

O Non Acconsento

Esercizio dei diritti
Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.lgs
196/2003 n. 196 i Soci CRAL ASA potranno rivolgersi al Titolare e al Responsabile del trattamento dei dati
presso CRAL ASA, Scali Cerere 2, 57122 Livorno (LI).
Data ____________________________ Firma dell’interessato____________________________

