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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 n° 196
Gentile socio,
in data 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati raccolti all’atto dell’iscrizione, ed anche quelli successivamente forniti
possono comprendere anche dati che la legge definisce “sensibili”.
Il trattamento dei dati personali, di cui il Gruppo Storico Archeologico
Castellettese è in possesso:
- ha finalità strettamente connesse all’attività del Gruppo;
- viene effettuato nel rispetto dei fondamentali principi di correttezza, liceità e
trasparenza, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
La Legge conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali, e di richiedere che tali dati
vengano messi a propria disposizione.
L’interessato può chiedere di conoscere l’origine dei dati e di ottenere la
cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi e, infine, di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento.
I dati potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione nei limiti previsti
dalla legge.
Il mancato totale o parziale consenso al trattamento comporterà per il Gruppo
l’impossibilità di garantire l’adempimento dei propri obblighi quali, a titolo
esemplificativo, quello relativo alle prestazioni assicurative.
Comunichiamo infine che:
TITOLARE
DEL
TRATTAMENTO
è
il
GRUPPO
STORICO
ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE - Via Antonio Gramsci, 12 – CAP
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO provincia di NOVARA;
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è il SEGRETARIO TESORIERE.
Ti preghiamo, con riferimento ai Tuoi dati personali, di voler esprimere il
consenso al trattamento, sottoscrivendo il relativo modulo allegato.
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Spett. GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO CASTELLETTESE
Via Antonio Gramsci, 12
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io

sottoscritto

_________________________________________________

nato a ___________________________________ (provincia o stato estero
________________)

il

_____________

e

residente

in

___________________________________ (provincia _______) Via/Piazza
______________________________

n°

_________,

preso

atto

dell’“INFORMATIVA AI SENSI DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 n° 196”
per il trattamento dei dati personali ed in particolare dei diritti a me riconosciuti
dalla legge predetta:
A) Per il trattamento dei dati cosiddetti sensibili, per le finalità di cui
all’informativa e nei limiti previsti dalla legge:
Do il consenso
Nego il consenso
B) Per la comunicazione e diffusione dei dati personali, per le finalità di cui
all’informativa e nei limiti previsti dalla legge:
Do il consenso
Nego il consenso
C) Per il trasferimento all’estero dei dati personali, per le finalità di cui
all’informativa e nei limiti previsti dalla legge:
Do il consenso
Nego il consenso
Luogo e data : …………………………………………….………………………….
Firma leggibile dell’interessato ……………………………………………………..

