
Associazione della Frazione di Campigo 
Via Larga, 1
31033 Castelfranco Veneto (TV)

INFORMATIVA PER I SOCI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL EX ART. 13 DEL DLGS 196/2003

Ai sensi del Dlgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, Vi informiamo che, presso la nostra 
Associazione, trattiamo informazioni di natura anagrafica generale (indirizzo, codice fiscale e simili) e di natura non 
commerciale a Voi relativi, raccolti direttamente presso i nostri associati.
Tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della normativa della privacy e degli obblighi di riservatezza da sempre 
osservati.

Finalità e modalità del trattamento
I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze associative e ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e 
fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti associativi.
In relazione a specifici servizi l’Associazione può venire in possesso di dati relativi allo stato di idoneità fisica che la 
normativa in materia definisce come “sensibili” : per il trattamento di tali dati è richiesta una specifica manifestazione  
di consenso, che troverà al termine della presente informativa.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste dal Codice della Privacy.

Natura del conferimento
La natura del conferimento dei dati ha carattere  facoltativo. Tuttavia, il rifiuto di conferire i dati potrebbe comportare  
la mancata prosecuzione dei servizi richiesti.

Ambito di comunicazione dei dati
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati nei seguenti termini :

□ A personale dell’Associazione, nominato quale responsabile o incaricato al trattamento dei dati personali, per 
l’esecuzione dei servizi richiesti,

□ A soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie (a titolo di esempio la tenuta della 
contabilità) al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti 
ausiliari,

□ A soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Associazione,
□ A soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 

comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy e in particolare ha il diritto di 
conoscere quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato potrà rivolgersi presso la 
nostra sede oppure inviare una richiesta al nostro indirizzo postale.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione della Frazione di Campigo, con sede legale in Via Larga, 1 – 31033 
Castelfranco Veneto (TV). E’ nominato quale responsabile per il trattamento dei dati  personali  la presidente Serena
Stangherlin.

Associazione della Frazione di Campigo

MODULO PER LA CONCESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Residente in via………………………………………………………Località…………………………………………………………………………………………….

In relazione alla richiesta formulata dall’Associazione della Frazione di Campigo, con sede in Via Larga, 1 –

Castelfranco Veneto (TV), e ricevuta copia dell’informativa di cui ex art. 13 del Dlgs 196/2003, esprime il proprio 

consenso al trattamento e comunicazione dei dati personali, anche sensibili, conferiti.

Data,………………………………………………………………. Firma……………………………………………………………………………………………………………..

Ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti a me riconosciuti dagli 
artt.7, 8, 9 e 10 di tale legge.


