INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi
dell’art.13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196 recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Il D. lgs 30/06/2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede che ogni
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità
dell’interessato.
Perché quest’ultimo possa esercitare i diritti riconosciuti dalla legge è necessario che sia preventivamente
informato circa le modalità del trattamento cui sono sottoposti i dati personali e sensibili che lo riguardano.
In relazione ai dati personali degli utenti, l’Associazione GLI AMICI DI ROMEO con sede in Legnano in qualità
di titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del codice, desidera informare le famiglie sul
loro utilizzo affinché possano esprimere consapevolmente il loro consenso:
1. I dati personali e i dati sensibili, relativi ai percorsi in essere, raccolti e trattati nel rispetto delle
norme di legge, dei principi di correttezza e tutela della riservatezza, verranno utilizzati
esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per condurre a buon fine finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali per le quali l’Associazione è preposta.
2. Il trattamento può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate
all’art.4, comma I, lett.a) del D.lgs n. 196/03, effettuato con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. Esso potrà comprendere una o più delle seguenti operazioni su dati:
raccolta, registrazione, raffronto, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione,
comunicazione, utilizzo, interconnessione, cancellazione.
3. I dati personali e sensibili potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici ( quali, a titolo
esemplificativo, organismi pubblici preposti alla gestione di contributi sociali – Enti, Agenzie
formative, Associazione e Organismi – quando la comunicazione risulti indispensabile sia per attuare
e perfezionare le attività dell’Associazione, sia nell’interesse dell’utenza ).
4. I dati personali e sensibili potranno altresì, se strettamente necessario, essere comunicati a Soggetti,
Enti ed Associazioni esterne, per iniziative personalizzate ( formazione, psicoterapia, attività motorie
specialistiche, … ) e orientamento lavoro ( stages ).
5. I soggetti appartenenti alle categorie esterne sopra menzionate (Organismi Pubblici, Associazioni,
ecc.), i cui nominativi sono disponibili presso la sede dell’Associazione, utilizzeranno i dati ricevuti in
qualità di autonomi “titolari”. L’Associazione A.I.O.S.S. comunque non diffonde dati personali a
soggetti indeterminati.
Responsabile interno dei trattamenti effettuati dall’Associazione GLI AMICI DI ROMEO è DESTRIERI
VALENTINA, domiciliata per le funzioni presso la sede legale dell’Associazione stessa.
L’assenso al trattamento dei dati personali e sensibili, per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio al fine del
perseguimento di scopi determinati e legittimi, individuati nell’Atto Costitutivo dell’Associazione nonché
dell’instaurazione e della prosecuzione del rapporto con l’Associazione da parte degli utenti stessi.
L’eventuale dissenso al trattamento, per le sole finalità di cui ai punti 3 e 4 deve essere comunicato per
iscritto.
Utenti e familiari possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. lgs n. 196/2003 mediante richiesta scritta
o formulata oralmente ( accesso ai dati personali, opposizione totale o parziale al loro trattamento ).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la Sede dell’Associazione.
Per l’Associazione GLI AMICI DI ROMEO
La Presidente

