
 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali   
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03  
  
  
Gentile Socio,  
La Associazione di Volontariato denominata “CUORE AMICO” Chioggia, che ha sede in Chioggia, Via 
Madonna Marina 500", in seguito denominato “Associazione” tratterà i Suoi dati personali nel 
rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza e la protezione dei 
dati.  
Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dalla  
Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale secondo il vigente 
statuto ed i regolamenti interni, per la gestione e finalità connesse al rapporto associativo per la 
tenuta delle scritture contabili, fiscali e per l’adempimento degli obblighi di legge. 
L’indicazione del  cognome, nome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale telefono e mail è 
necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Il conferimento degli altri dati è facoltativo, ma in loro assenza non sarà possibile l'erogazione dei 
servizi. 
I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con adozione delle 
misure di sicurezza previste dalla legge.  
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi, se non per le iniziative ed attività di 
servizio richieste alla Associazione dall'associato: quindi, a solo titolo di esempio: agenzie di 
viaggio, vettori di trasporto, sistemazioni alberghiere, enti ed istituzioni culturali, artistiche e 
sportive, organizzazioni per la fornitura di beni/servizi di tipo economico ed assistenziale, 
compagnie di assicurazione, e per adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e per obblighi 
contrattuali e di legge … ecc.   
 
Diritti dell’interessato. 
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il 
diritto di chiedere e ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 
riguardano.   
Titolare del trattamento è la Associazione di Volontariato denominata “CUORE AMICO” Chioggia, 
che ha sede in Chioggia, Via Madonna Marina 500 nella persona del Presidente. 
  
                                      Il titolare     
Associazione “CUORE AMICO” Chioggia 
  
Il/la sottoscritto/a.............................................................................................................................. 
                               (cognome, nome,  luogo e data nascita)  
  
prende atto, autorizza e da il consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità 
a quanto indicato nella suddetta informativa  
  
........................... lì.............................                 
  
                                                                                                                                                                
(firma leggibile dell'interessato)  
  

----------------------------------------- 
  


