PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30/06/2003 N. 196
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: L’Associazione Genitori si diventa Onlus, CF 94578620158, con sede a Monza (MB) in
via Prina n. 15 CAP 20900 – E-mail Sede: info@genitorisidiventa.org, è Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti
“del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), poiché può
decidere in quale modo e per quali motivi raccogliere ed utilizzare i dati personali conferiti dall’utente, nonché con
quali strumenti trattarli e quali procedure di sicurezza attivare per garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità. Si invita, quindi, a prendere visione della presente informativa e a consultarla periodicamente poiché le
regole vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali sono soggetti a variazioni nel tempo, anche in funzione di
modifiche legislative e di regolamentari in materia.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati degli utenti sono trattati per poter rispondere alle richieste espressamente
avanzate dagli stessi. In particolare, tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei dati sono finalizzate al
perseguimento delle seguenti possibili finalità:
•

Qualora volesse diventare Socio Le saranno richiesti i seguenti dati: nome – cognome – indirizzo – codice
fiscale – data e luogo di nascita – telefono ed e-mail. Il conferimento di questi dati, inseriti nel Libro Soci che
sarà conservato presso la sede sociale, secondo precise disposizioni di legge, è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità di essere ammesso come socio dell’Associazione

•

Qualora volesse iscriversi nelle mailing list dell’associazione Le verrà richiesta un’e-mail. Tale dato è
obbligatorio per finalità di comunicazione a mezzo mail delle iniziative ed attività organizzate o promosse
dall’Associazione. L’eventuale rifiuto comporterà la non iscrizione nelle mailing list dell’Associazione.

•

Qualora volesse iscriversi ai Percorsi dell’associazione Le saranno richiesti i seguenti dati: nome – cognome –
indirizzo – telefono ed e-mail. Il conferimento di questi dati, per finalità di gestione amministrativa dei
percorsi, è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere iscritto ai Percorsi. Al fine
della buona strutturazione di Percorsi, possono essere chiesti ulteriori, non obbligatori, dati.

•

Qualora volesse iscriversi ad attività organizzate dall’associazione su iscrizione dedicate a tematiche preadottive e post-adottive Le saranno richiesti i seguenti dati: nome – cognome – indirizzo – telefono ed email. Il conferimento di questi dati, per finalità di gestione delle attività stesse, è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità di risultare iscritti. E’ altresì possibile che, per la buona conduzione delle
attività stesse, possano venire richieste, in forma non obbligatoria, altre informazioni.
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Internet www.genitorisidiventa.org Le saranno chiesti: nome - cognome – telefono ed e-mail,
obbligatori per finalità di apertura Sezioni, Punti informativi dell’Associazione anche alla luce del fatto che
tali attività possono venire realizzate solo da Soci.
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee ed elettroniche e/o telematiche.
COMUNICAZIONE DEI DATI: Genitori si diventa Onlus non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi al
servizio a cui l’utente ha aderito. I dati non saranno comunicati per altri scopi né, tanto meno, diffusi. I dati personali
saranno resi disponibili a persone espressamente autorizzate da Genitori si diventa Onlus che svolgono attività di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità sopra indicate. Le categorie dei soggetti incaricati sono
quelle dei volontari Responsabili di Sezione e Punto Informativo, Tesorieri di Sezione, Consiglieri del Consiglio
Direttivo, Responsabili di Percorsi, Gruppi di mutuo aiuto e auto mutuo aiuto. In particolare esplicitiamo che per quel
che riguarda i dati:
•

relativi ai Soci: i dati non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una Sua esplicita
autorizzazione.

•

relativi ai partecipanti alle attività: i dati, solo previo Suo consenso, potranno essere comunicati agli altri
partecipanti, nell’ottica di favorire l’aggregazione tra gli stessi. In nessun altro caso verranno divulgati o
ceduti a terzi senza una Sua esplicita autorizzazione.

•

presenti nelle sottopagine del sito Internet: essendo questi dei dati forniti volontariamente per una precisa
finalità di reciproco aiuto potranno essere visibili a tutti coloro che necessitino di tale assistenza fermo
restando che il dato personale inserito nelle sottopagine sarà solo ed esclusivamente quello che l’interessato
vorrà dare (minimo nome più e- mail).

DIRITTI DEGLI UTENTI: I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne in contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (ex art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003). Ai sensi del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
vanno rivolte alla sede legale del Titolare: via Prina n. 15 CAP 20900 – E-mail Sede: info@genitorisidiventa.org
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29
luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
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CONSENSO
art. 23 D.lgs. 196/2003
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003, l'interessato:
(COMPILARE SOLO il quadro di interesse apponendo una barra trasversale sull’altro)
Per l’iscrizione nel Libro Soci dell’Associazione Genitori si diventa Onlus presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Per l’iscrizione nelle mailing list dell’Associazione Genitori si diventa Onlus presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Per l’iscrizione ai Percorsi di preparazione dell’Associazione Genitori si diventa Onlus
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Per l’iscrizione alle attività dedicate a tematiche pre-adottive e post-adottive (quali gruppi di mutuo
aiuto Attesa e Post-adozione) dell’Associazione Genitori si diventa Onlus
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso
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Luogo ____________________

Data ____________________

Nome ___________________ Cognome ________________________

Firma leggibile ____________________________________________
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