Regolamento per il trattamento e la protezione dei dati personali, ai sensi del
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196

Diritto alla protezione dei dati personali
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Pertanto la raccolta dei dati
personali di base (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, n. telefonico, e mail) e la loro
registrazione su apposito registro è a cura del Presidente dell’associazione, che è il legale rappresentante.
La raccolta di dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche,
adesioni 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) non è consentita ad
alcuno all’interno dell’associazione, in quanto esulano dalle finalità dell’associazione.
Titolare del trattamento dei dati
Il Presidente dell’Associazione è il titolare, ossia la persona fisica e giuridica, cui competono le decisioni in
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Diritti dell’interessato.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto a essere informato delle finalità della raccolta dei dati personali e delle
modalità di trattamento.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge; l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza 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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione personale.
5. I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta scritta rivolta al titolare, alla quale è fornito idoneo
riscontro senza ritardo. Tali diritti non possono essere esercitati se il trattamento dei dati personali
è effettuato: in base al D.L. 31/12/91 n. 419, convertito in legge 18/02/92 n. 172 in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive; al D.L. 3/5/91 n. 143, convertito in legge n. 197, luglio
1991, in materia di riciclaggio; e alle disposizioni dell’art. 8 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Regole generali per il trattamento dei dati.
I dati personali oggetto di trattamento sono
1. trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
2. esatti e se necessario aggiornati;
3. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e
successivamente trattati;
4. conservati in una forma che ne permetta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
Informativa
L’interessato è previamente informato oralmente o per iscritto circa:
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
- che i dati possono essere elaborati in forma aggregata e comunque in forma anonima e solo in tal
modo trasmessi a enti statistici qualora richiesti
- gli estremi identificativo del titolare
Cessazione del trattamento
In caso di cessazione dell’attività dell’associazione, i dati sono conservati e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
Trasmissione dei dati
I dati possono essere trasmessi in forma aggregata e comunque anonima ad enti a finalità statistica,
qualora richiesti, oppure per scopi storici e scientifici.
Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
La comunicazione da parte dell’Associazione ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da un
regolamento, approvato da Direttivo. In mancanza di tale regolamento, la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione da parte
dell’associazione a privati o a enti pubblici economici è ammessa unicamente quando è prevista da un
regolamento: tuttavia, a tutela dei soci, il direttivo sceglie di non comunicare i dati se non in forma
aggregata e comunque anonima a privati o enti economici.
Sicurezza
I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il Direttivo dell’associazione:
Paolo Castagno (Presidente); Marinella Piola (vicepresidente); Maria Maddalena Cavallero (tesoriera);
Tommaso Carena, Fabrizio Chicco, Florence Perou, Agostino Agrillo (consiglieri)
Regolamento approvato il 27.01.2005

