Associazione Punto Giovane Onlus
Via Bramante 2 - 47838 Riccione (RN)
P.IVA: 91059270404
www.puntogiovane.net

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 del Codice in materia di trattamento dati personali
Gentile Sig./a Egregio Sig.re,
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 ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. (ad
esempio indicativo ma non esaustivo: indirizzo, luogo e data di nascita, recapito e-mail, foto individuali/o di
gruppo effettuate nel corso delle iniziative promosso dall'associazione o da altri organismi a questa
riconducibili, etc).
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. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento delle attività connesse alla vita
associativa e alle attività statutarie svolte dall’Associazione Punto Giovane Onlus.

Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il
personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
2.

Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati
Tutti i dati richiesti sono obbligatori per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da
leggi o da altre normative vincolanti e necessari per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con
Voi instaurato (partecipazione alle attività promosse dall’Associazione Punto Giovane Onlus). Pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità degli scriventi a dar corso al rapporto e a fornire i
servizi richiesti. Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento.
3.

4. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati potranno essere comunicati a:
• Incaricati dell’Associazione in relazione a specifiche attività dell’Associazione da loro gestite (quali
educatori e animatori dell’Associazione Punto Giovane Onlus), i quali sono stati debitamente istruiti in
materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
• Alle compagnie d’Assicurazione con cui l’Associazione ha stipulato polizze;
• Ad agenzie di viaggio e/o gestori di strutture di ricezione alberghiera e/o di musei, gallerie, monumenti e
fiere, in occasione di campiscuola, ritiri, gite;
• A cooperative o enti in occasione di corsi di formazione.

5. Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
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.

Titolare del trattamento è l’Associazione Punto Giovane Onlus in Riccione, Via Bramante 2,
P.IVA 91059270404, nella persona del suo Presidente, Sig. Francesco Mastrolonardo.
Responsabile del trattamento dati è il Sig. Francesco Mastrolonardo.
Riccione il 17 Ottobre 2014
Il Titolare del Trattamento
Francesco Mastrolonardo
___________________________

