INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003, N. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali)
Cari soci,
In ottemperanza agli obblighi in materia di protezione dei dati personali, come da legge citata in
apertura, TradInFo vi informa che i Vostri dati personali sono stati raccolti al fine di perfezionare il
processo di iscrizione e gestire l’elenco degli associati per gli scopi previsti dallo statuto
dell’associazione e da Voi sottoscritti al momento dell’iscrizione a TradInFo.
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti cartacei, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati, nonché la piena osservanza della Legge.
La presente informativa è resa per i dati da Voi fornitici attraverso il modulo di iscrizione ed
eventualmente per quei dati pervenutici da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità.
Vi ricordiamo che il conferimento dei dati è essenziale ai fini di poter perfezionare il processo di
iscrizione e quindi perseguire efficacemente le finalità dell’associazione come da statuto; il Vostro
eventuale rifiuto ad acconsentire al trattamento dei dati comporterà la nostra impossibilità di
completare il processo di cui sopra.
I dati di cui sopra potranno essere comunicati a:

ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;

banche ed istituti di credito;

imprese di assicurazione;

società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;

studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che
erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali, ed altri.
Vi informiamo che potranno venire a conoscenza dei dati: il Consiglio Direttivo e il Coordinatore
dell’Associazione, il Moderatore della Mailing List TradInFo (http://groups.yahoo.com/group/tradin-fo/), gli Amministratori e il Webmaster del Sito Internet TradInFo (www.tradinfo.org) ed
eventualmente gli incaricati della manutenzione e/o riparazione degli strumenti informatici.
Vi ricordiamo inoltre che, a norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa
informativa, tutti i soci hanno diritto:
- di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati
presso di noi;
- di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro
blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione;
- di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di
materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni
commerciali.
Titolare del trattamento è l’Associazione TradInFo, corrente in Forlì, via P. Reali 64/d, in persona
del Presidente;

___________________
(Luogo e data)

__________________________
( Timbro e firma )

