Prima di iscriverti, ti invitiamo a leggere la nostra informativa per la privacy.
Iscrivendoti, acconsentirai al trattamento dei Tuoi dati personali da parte della segreteria di CASANOEGO.
Informativa ex art. 13 Dlgs 196/2003
Desideriamo informarLa che il Dlgs. 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.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
* Raccolta dati anagrafici utili alla registrazione degli associati. Informazioni per via telematica
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche e manuali.
3. Il conferimento di Dati è obbligatorio per i soli Dati per cui è previsto un obbligo normativo (ovvero stabilito da leggi,
regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.) o contrattuale in tal senso. In tutti gli altri casi l'Interessato è libero di
conferire o meno i propri Dati. L'eventuale rifiuto di fornire i dati obbligatori può determinare l'impossibilità di dare seguito alle
operazioni connesse a tali Dati (o comunque determinare ritardi nell'adempimento di dette operazioni).
4. I dati potranno essere comunicati, oltre che al personale interno della nostra associazione, alle associazioni collegate
all'attività funzionali ai fini sopra descritti.
5. Il titolare del trattamento è la segreteria di VARINI ANDREA e DENIS LONGHI, riferimento e-mail casanoego@noego.org
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003,
L'art. 7 citato riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo
sinteticamente i diritti:
* Di ottenere informazioni circa l'esistenza, l'origine dei dati che la riguardano, circa le modalità e finalità del trattamento e la
logica con cui viene operato.
* Di ottenere gli estremi del titolare e dei soggetti cui possono essere comunicati i dati.
* Di ottenere la cancellazione, il blocco, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei Dati, nonché
l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati;
* Di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati;
* Di opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato o di comunicazione commerciale.

