
consenso per trattamento dati non sensibili ad uso istituzionale

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 10 della legge 675/96, ai sensi
dell'art. 11 della legge 675/96, presta il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati
personali e in particolare:

_______________________________________________________________________
(specificare sinteticamente finalità e modalità del trattamento)

_______________________________________________________________________
(specificare sinteticamente finalità e modalità di comunicazione e diffusione a terzi)

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’Associazione ____________________
_______________________________ non potrà dar luogo ai servizi citati.

                                                                                _____________________________
                                                                                                                       (firma leggibile)

___________________ ,    ____________________
                 (luogo)     (data)

se le informazioni devono essere comunicate a terzi sarà necessario integrare la formula con la
seguente:
“consento anche che i dati riguardanti _________________________ siano comunicati a
______________________________________________ e da questi trattati nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti”.

                                                                             _____________________________
                                                                                                   (firma leggibile)

___________________ ,    ____________________
         (luogo)                                           (data)

timbro dell’Associazione



CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 10 della legge 675/96,

acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in

particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui

all’articolo 22 della legge citata, vale a dire i dati idonei  rilevare 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”

_____________________ , ____________________
              (luogo) (data)

_____________________________________________________________________
(nome cognome)

___________________________
                                                                                                                                  (firma leggibile)

Se i dati sensibili dovranno essere comunicati anche a terzi occorrerà integrare la formula con la seguente:

“consento anche che i dati riguardanti _____________________________ siano
comunicati a _____________________________________________ e da questi trattati
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti”.

___________________________
                                                                                                                               (firma leggibile)

_____________________ , _____________
                  (luogo)                                  (data)

timbro dell’Associazione



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia

di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività

del _________________________________

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti (indicare sinteticamente le modalità di gestione della

banca dati, p.e. utilizzo di supporto telematico o cartaceo) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato,

in particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo:

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

• l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;

• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta

• di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal

titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare

gratuitamente tale diritto.

(tale parte della formula potrà essere sintetizzata così “In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare

i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento)”.

Data ______________________

Titolare ( o responsabile se nominato ) della banca dati _____________________

__________________________
(firma)

timbro dell’Associazione


