INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 D.Lgs. N. 196 DEL 30 Giugno 2003)
Gentile associato,
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sulla protezione dei dati personali (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
In particolare è stabilito che Lei (di seguito: “INTERESSATO”) venga preventivamente informato in merito
all’utilizzo dei dati che la riguardano. A tal fine Magia Verde ONLUS (di seguito: "TITOLARE") con sede
in Pistoia, Via di Arcigliano 1, C.F. 90034350471, in qualità di titolare del trattamento, fornisce la presente
informativa.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela
della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
A) Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso del Titolare sono forniti direttamente dall’interessato.
B) Finalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dell’interessato di cui siamo attualmente in possesso o che ci verranno in
seguito comunicati, è svolto per le seguenti finalità:
•

Ammissione in qualità di associato a Magia Verde ONLUS;

•

Comunicazione di eventi ed iniziative inerenti le attività previste dallo statuto di Magia Verde
ONLUS.

C) Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e
con l’impegno da parte dell’interessato di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni
e/o aggiornamenti.
Il trattamento è svolto dal titolare.
D) Soggetti ai quali vengono comunicati i dati
Per le finalità descritte al precedente punto B), i Suoi dati non saranno diffusi né comunicati.
Potranno venire esclusivamente a conoscenza degli organi direttivi del titolare e degli altri associati.
E) Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: il rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità
dell’acquisizione dello status di associato.
F) Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Magia Verde ONLUS con sede in Pistoia, Via di Arcigliano 1 C.F.
90034350471; tel. 0573477096, email info@magiaverde.org, sito internet www.magiaverde.org

G) Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003
La informiamo che Lei ha diritto, in qualità di “Interessato”, di:

a.

conoscere, mediante accesso gratuito al registro generale dei trattamenti - istituito e tenuto
dall’Ufficio del Garante -, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b.

essere informato in ordine alla denominazione e alla sede del titolare e dei responsabili del
trattamento, alle finalità e alle modalità del trattamento;

c.

ottenere, senza ritardo, a cura del Titolare:
-

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni;

-

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;

-

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei
dati;

-

l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
precedentemente comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;

d.

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e.

opporsi, in tutto o in parte, esercitando gratuitamente tale diritto, al trattamento di dati personali
che lo riguardano previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva.

