
INFORMATIVA AL SOCIO  
e  

RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL Decreto Legislativo 196/2003 

 
Desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, i suoi dati personali, comunicatici all’inizio del rapporto 
con l’associazione A.Fa.D.O.C., saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

1. Trattamento dei dati sensibili, nell’ambito delle attività istituzionali e complementari dell’associazione, svolto nelle 
modalità più idonee al raggiungimento con positività del risultato del servizio richiesto; 

2. Trattamento dei dati comuni per tenuta della contabilità dell’associazione e di tutti i registri e documenti necessari alla 
amministrazione. 

 
Tali dati vengono trattati  manualmente e a mezzo informatico,  vengono conservati in entrambe le forme (cartacea e informatica) e 
saranno eliminati nel momento in cui si sia prescritto per legge il termine per il controllo e l’accertamento degli adempimenti di cui 
sopra.  
I documenti tutti, registri, autorizzazioni, ecc. sono conservati anche nel nostro archivio cartaceo e informatico e saranno conservati 
per la durata richiesta dalla legge. 
 
Precisiamo che, anche in assenza di detta richiesta, i suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche 
all’Amministrazione Finanziaria ed agli Enti previdenziali, Agenzia delle Entrate ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e 
controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate. 

EVIDENZIAMO CHE 
il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini del regolare adempimento della gestione dell’associazione. 
L’associazione A.Fa.D.O.C. ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza di accesso e conservazione dei dati. 
 
Titolare del trattamento dei dati è l’associazione scrivente, con sede in Vicenza alla via Vigna n.3, fax e tel. 0444.301570. 
 
Il responsabile del trattamento è CINZIA SACCHETTI, Presidente di A.Fa.D.O.C. 
 
La informiamo inoltre che, compatibilmente ala responsabilità che grava su questa associazione per l’assolvimento del servizio 
richiesto, l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, le conferisce i seguenti diritti: 
 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali e 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 e del responsabile designato ai sensi dell’art.5, comma 2; 
e. dei soggetti e 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 richiedere e di ottenere: 

a. l’aggiornamento, la rettifica e, qualora lo ritenga necessario, l’integrazione dei suoi 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 colori 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, ancorchè 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  di comunicazione commerciale. 
Per ciascuna richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e 2, lettere a.,  b. e c. può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata 
l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità di cui 
all’art. 10 commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003. 
Tutti i diritti suddetti relativi ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 
Nell’esercizio dei diritti suddetti, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procure a persone fisiche/associazioni. 
 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 si ribadisce che il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità 
dell’associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e l’organizzazione del servizio e per l’adempimento degli 
obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi, contabili e per riscossione di eventuali contributi. 
Il conferimento di dati non specificati nella scheda socio è facoltativo. 

CHIEDIAMO 
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 196/2003, di manifestare per iscritto nella scheda di iscrizione il suo consenso al trattamento di detti 
dati. 
Con la firma apposta attesta il proprio libero consenso affinchè  la titolare e la responsabilie procedano al trattamento dei suoi dati 
personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa di cui sopra e per le finalità in essa indicate. 


