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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che 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.Il trattamento riguarderà anche dati 
personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare 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.  
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 modalità: Gestione dei rapporti con gli Associati allo scopo di, ad esempio: 
aggiornamento del Libro Soci, aggiornamento e formazione di data base in files cartacei e informatici per migliorare il rapporto 
relazionale con gli Associati, invio di materiale informativo sulle attività programmate o attuate.  
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Corrispondenza a mezzo posta ordinaria, elettronica   o con altri mezzi 
audiovisivi agli indirizzi comunicati dall’Associato. 
3. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare la specifica 

patologia dell’Associato, per l’erogazione di servizi e informazioni agli Associati e per finalità statutarie.  

- I dati comunicati saranno trattati dal Personale Incaricato, appositamente selezionato tra il personale dell’Associazione e adegua tamente 
istruito, come riportato nel Documento Programmatico sulla Sicurezza, adottato in adempimento del D.L. sopra indicato. 
- I dati in questione non saranno oggetto di generica diffusione, ma  potranno essere comunicati ad altri soggetti solo per il 
raggiungimento degli scopi sociali previsti dallo statuto dell’Associazione quali ad esempio la partecipazione ad eventi ludico/educativi e 
per l’assolvimento di obblighi di legge quali l’assicurazione obbligatoria per i volontari. 
- Anche in questo caso la trasmissione dei dati personali non farà nessun specifico riferimento diretto alla patologia dell’Associato e 
comunque, prima che i dati vengano comunicati sarà richiesta al ricevente la formale osservanza delle vigenti prescrizioni in materia di 
privacy. 

4. Il conferimento dei dati è facoltativo in quanto riferiti a dati “sensibili”, ma l'eventuale negazione di consenso all’utilizzo dei dati 
forniti comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. 
5. Il titolare del trattamento è:  
Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici Regione Piemonte e Valle d’Aosta, Onlus. Via Rosta 25,  10100 TORINO, nella 
persona dell’attuale Presidente Sig. Claudio Bonamin  Tel. Associazione: 011 748907 
6. Il Responsabile del Trattamento è  il Consigliere Sig. Antonio Colangelo, a cui potranno essere rivolte le richieste ai sensi del 
successivo punto 8). 
7. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, ai sensi dell’art. 24 comma 1, lett h), ha stabilito con propria delibera del 22 marzo 2007 che 

dei dati personali così conferiti, che si riferiscono a soggetti aderenti all’Associazione con la quale mantengono contatti regolari, per il 
perseguimento di scopi determinati e legittimi riportati nello Statuto, sarà effettuato un utilizzo riservato con le seguenti modalità: 
custodia protetta dei files sia cartacei che informatici con utilizzo riservato al Personale Incaricato,  per il solo espletamento delle attività 
riguardanti il raggiungimento degli scopi Sociali. I dati in questione non saranno genericamente comunicati ad altri soggetti né saranno 
oggetto di diffusione a fini speculativi o commerciali. 
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per 
Sua comodità riproduciamo integralmente: 
Decreto Legislativo n.196/2003, 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: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) 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: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) 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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

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


