Informativa sul trattamento dei dati
(art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Da conservare presso il Circolo della Libertà

Gentile associato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, desideriamo renderLe note le informazioni necessarie al fine di ottenere il Suo consenso pieno e libero al trattamento dei dati svolto dal nostro
Circolo/Associazione.
§1 - Finalità
Certamente Le sono ben presenti le finalità che il nostro Circolo/Associazione si prefigge e che comunque può evincere dallo Statuto.
Per perseguire questo scopo Le richiediamo ed intendiamo trattare i dati che a Lei si riferiscono per:
1) gestire la Sua iscrizione;
2) gestire la Sua appartenenza al Circolo/Associazione;
3) inserirLa nella mailing list associativa;
4) coinvolgerLa negli eventi dei quali il Circolo/Associazione si fa promotore;
5) inviarLe periodicamente SMS/MMS per informarLa dell’attività associativa o di altri eventi / appuntamenti
rilevanti in relazione allo scopo associativo di cui sopra.
6) adempiere obblighi imposti da leggi e/o regolamenti.
§2 - La natura dei dati trattati
Le informazioni che Le vengono richieste non hanno natura obbligatoria, tuttavia sono necessarie per
procedere al perfezionamento dell'iscrizione e alla gestione della Sua posizione di associato
§3 - Modalità del trattamento
Le informazioni che Lei fornirà all’atto dell’iscrizione o in momenti successivi dell’attività associativa
saranno trattate sia in formato cartaceo che in formato elettronico.
A tale scopo il Circolo/Associazione ha adottato le misure di sicurezza necessarie a ridurre al minimo il
rischio che i Suoi dati subiscano trattamenti, intenzionali o accidentali, illeciti o non coerenti con le finalità associative.
§4 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati e le informazioni da Lei fornite non saranno in alcun modo e ad alcun titolo diffuse.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1) Associazione Nazionale Circolo della Libertà, la quale li tratterà in virtù del suo ruolo di coordinamento
di tutte le Associazioni affiliate, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.lgs. 196 del 2003;
2) società outsourcer (fornitori esterni) al solo scopo di perseguire le finalità che Le abbiamo indicato al
paragrafo 1 (§ 1); il nostro Circolo/Associazione richiede, sistematicamente, ai propri fornitori, la
garanzia di operare nel rispetto delle indicazioni di cui al D.lgs. 196 del 2003.
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COMPILARE IN STAMPATELLO

§5 - Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il Circolo

con sede legale in
In Via
per qualsiasi questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali e per esercitare i diritti di cui
all’art. 7 - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
si rivolga al Sig.
Telefono
Cellulare
ovvero scriva una e-mail all’indirizzo circolodellaliberta@email.it
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