ASSOCIAZIONE BAMBINI E ADULTI ARMONIA
INFORMATIVA e consenso PER VOLONTARiO O SOCIO
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza e la protezione dei dati.
Finalità essenziali e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione, per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge e non saranno comunicati a terzi. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, 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.
Finalità ulteriori. il Socio autorizza l’uso di immagini o riprese audio-visive in cui è ripreso lui o i figli minorenni, in qualità di genitore o tutore esercente la potestà. L’Associazione potrà pubblicare le foto e il materiale audio-visivo su materiali pubblicitari cartacei o su internet all’indirizzo www.bambinieadulti.org e www.facebook.it. Il Socio ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.
Nella qualità di interessato, al Socio 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 lo riguardano. Titolare del trattamento è l’Associazione Bambini e Adulti Armonia , con sede a Trieste. Il Responsabile del trattamento è il Presidente Pro Tempore dell’Associazione.
Il titolare                                                                                                L’interessato
                                                                                                   (per presa visione)
Autorizzazione al trattamento
Io sottoscritto/a ……………………………………………………..
AUTORIZZO IL CONSENSO
□      al trattamento dei miei dati personali per finalità essenziali (attività associative), da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa
□      al trattamento dei miei dati personali per finalità ulteriori (uso immagini e riprese audio-visive), da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa
……………………………, lì …………………………
                                                                                              L’interessato
                                                                                             (firma leggibile)


