
PROGETTO 8  SAMPIERDARENA 

ONLUS 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 

Questa informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 (di seguito Codice Privacy), 

dettato in materia di “protezione dei dati personali”. 

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della riservatezza   dei diritti dell’interessato. 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, Progetto80 Sampierdarena, Via Carlo Rolando n. 8 canc. Genova, 

informa: 

1) Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i dati personali da Voi conferitici 

direttamente, e altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro. 

2) Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, 

connessi e strumentali alle attività dell’associazione, quali ad esempio: 

 Finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti 

con la nostra associazione. 

 Finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge. 

3) I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o supporto magnetico e saranno 

da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici o con ogni altro 

mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il 

trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi. 

4) I Vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità 

indicate al punto 2. 

 I Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi per: 

 Finalità connesse alla gestione del materiale fotografico e/o video riguardanti immagini legate allo 

scopo sociale nelle quali risultaste ripresi anche accidentalmente  

 Esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali. 

  Pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell’associazione  

I dati in questione potranno essere comunicati ad altri soggetti, ma sempre e solo per l’adempimento 

degli scopi indicati al punto 2, o per fini di legge. 

5) Titolare del Trattamento è Progetto80 Sampierdarena, Via Carlo Rolando n. 8 canc. Genova. 

Responsabile del trattamento dei dati  è il Presidente in carica. 

Il/La sottoscritta (il socio)    ............................................................................................................................. 

Nato/a  a  ...................................................................................... , il............................................................... 

Residente in  .....................................  Via ........................................................................................................ 

Cap   .................   Tel   .................................................  e-mail  ...................................................................... 

Acconsento   Non acconsento 

 

Firma  .................................................................   Data ...................................................................  


