UNIONE SPORTIVA ACLI MARCHE
A.S.D. PUNTO FITNESS
COMITATI DI QUARTIERE DEL CENTRO

RACCOLTA DATI “SAN BENEDETTO IN CAMMINO”

Informativa ai sensi della legge sulla privacy (art.13 D. Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'articolo 13 della predetta Legge, vi forniamo quindi le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento dei dati.
I dati trattati sono solo quelli necessari per la stipula di una copertura assicurativa.
Modalità del trattamento.
Il trattamento dei dati avverrà in modo cartaceo, attraverso i tradizionali fascicoli, schede ed archivi cartacei. La
gestione di tali dati è svolta nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall’allegato B del testo unico
sulla privacy (d.lgs. 196/2003).
I dati saranno raccolti presso le nostre sedi.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è strettamente necessario per poter aderire e far parte del
progetto. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati pregiudica la possibilità di entrare a far parte del progetto.
Ambito di comunicazione dei dati.
I dati personali forniti o acquisiti possono venire a conoscenza degli incaricati e dei responsabili del
trattamento, nell’ambito dell’espletamento delle rispettive mansioni.
I dati personali forniti o acquisiti nel corso del rapporto possono essere comunicati a soggetti terzi in
adempimento di obblighi di legge.
Titolare del trattamento è l’US ACLI MARCHE con sede in via Urbisaglia 3/A, 63100 Ascoli Piceno.
Responsabile del trattamento
Esercizio dei diritti
Ai sensi della Legge sulla Privacy il cittadino può far valere i seguenti diritti:
• L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
• richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei dati se trattati in
violazione di legge.
L’elenco completo di tutti i diritti previsti dall’art. 7 d. lgs.196/2003 è disponibile presso l’US ACLI MARCHE con
sede in via Urbisaglia 3/A, 63100 Ascoli Piceno.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dall’interessato o da persona avente diritto o formalmente
delegata dall’interessato stesso.

Espressione di consenso al trattamento dei dati sensibili

Il/La sottoscritto/a, che consapevolmente e volontariamente aderisce al progetto,

Cognome ................................................................................ Nome ………….....................................................
Luogo di nascita ……………………………………………………….. Data di nascita ………………………………..
Indirizzo……………………………………..…...………Cap……………Comune……………..………………………..
Tel. ………………………..………………………. e-mail…………………………………………………………………
Quartiere:…………………………………………………………………………………………………………………….

acquisite le informazioni di cui all’informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, consapevole
che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" come definiti all'art.4 lett. d) del citato decreto, vale a dire “i dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"

□ presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa.
Luogo e data ……………………………………….Firma leggibile ..........................................................................................

