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INFORMATIVA PRIVACY, AI SENSI DEL  D.LGS 30/06/2003 N.196 E SUCC. MODIF. 

 
Il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 
 
Le comunichiamo (a titolo di informativa, secondo l’art. 13, D. Lgs. 30/06/2003) che, per usufruire dei 
servizi posti in essere dall’Associazione di seguito specificata, la stessa si troverà a raccogliere dati personali 
a lei relativi che verranno utilizzati per: 

1. L’aggiornamento dei dati anagrafici e dei suoi recapiti, anche attraverso il sistema informatico 
dell’ASSOCIAZIONE, l’invio di corrispondenza, ecc; 

2. redazione ed emissione di fatture o di ricevute; 
3. estrazione di informazioni a carattere statistico; 
4. effettuazione di tutti gli adempimenti di legge e di contratto. 

 
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in 
modo da tutelare la sua riservatezza. I dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per 
legge ai fini sopra elencati e verranno trasmessi agli Uffici Finanziari in ottemperanza a quanto prescritto 
dalla legge. 
 
Le ricordiamo peraltro che alcuni di detti dati sono esclusi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 
30/06/2003 ai sensi dell’art. 24 dello stesso, mentre altri, relativi alle sue condizioni di salute e i dati 
sindacali e religiosi, rientrano nella disciplina dei dati sensibili di cui all’art. 4 della legge citata. 
 
I dati sensibili sono relativi a: 

 incarichi sindacali; 

 convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; 

 origine etnica e razziale; 

 dati personali inerenti lo stato di salute e la vita sessuale; 

 opinioni politiche e adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale. 

 
Pertanto, i dati sensibili verranno da noi sottoposti esclusivamente ai trattamenti obbligatori per legge o 
per contratto. I dati da lei fornitici  potranno, se necessario, essere comunicati agli Uffici pubblici e a 
professionisti di cui la nostra società si avvale. 
 



A norma di legge, la titolarità dei suddetti dati fa capo al sottoscritto Dott. Nunzio Scribano in quanto Legale 
Rappresentante dell’  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO CASUZZE con sede in 
CASUZZE VIA CASUZZE SN - 97017 SANTA CROCE CAMERINA (RG) . 
 
Operativamente i dati stessi sono affidati al Personale Dipendente o  al Consulente del Lavoro, i cui addetti 
sono tenuti ad una assoluta riservatezza. 
 
Qualora l’interessato ritenga esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione scritta 
all’indirizzo sopra indicato, al fine di procedere alla cancellazione delle informazioni detenute. 
 
La invitiamo a volere prendere visione dell’art.7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 – “Diritto di accesso ai dati 
personali e altri diritti” – che troverà allegato alla presente, effettuata la quale la preghiamo di volerci 
esprimere il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione a terzi dei suddetti dati, ivi compresi quelli 
sensibili. 
 
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali rende impossibile procedere alla fruizione 
dei servizi posti in essere dall’Associazione predetta. 

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 

ART. 7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 
 
 

1. 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. 

 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 dell’origine dei dati personali; 

 delle finalità e modalità del trattamento; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’art. 5, comma 2; 

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 


