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INFORMATIVA e CONSENSO  
(ex art. 13 e 23 del D. Lgs . 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, la cooperativa sociale Alinsieme 
fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché 
l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come 
previste dallo Statuto ed in particolare per la stipula di eventuale polizza assicurativa, per la gestione di 
indirizzari per la spedizione di comunicazioni inerenti le iniziative della cooperativa , quali quelle di natura 
associativa, formativa e culturale rivolte agli iscritti alle attività promosse dalla cooperativa.  
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 

AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento: consiglieri 
direttivi, amministratori; uffici di segreteria; dipendenti e associati. 
Nell’esclusivo perseguimento delle finalità su indicate, i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici/privati, 
altre associazioni, compagnie assicurative. 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione dei servizi d cui sopra e l'eventuale rifiuto di fornire tali 
dati comporta la mancata esecuzione del contratto. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.7 D.LGS. 196/2003 
In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’articolo 7 D. Lgs. 196/ 
2003: in particolare è possibile conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge 
od opporsi al loro trattamento. L’elenco completo dei diritti di cui al citato articolo di legge è riportato in calce. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 D .Lgs 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la cooperativa sociale Alinsieme , con sede in Torri di Quartesolo 
(VI), via dei fanti, 140 , tel. 345 5139791, e- mail info@alinsieme.org. sotto la responsabilità del Presidente 
Vittorio Bertani. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione all'informativa di cui sopra, il sottoscritto ____________________________________________ 
nato a ___________________ , il ____________ ,C. F. ________________________________________  
genitore di ______________________________________________________ informato di quanto sopra 
riportato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali, secondo le 
finalità e le modalità indicate nell’informativa su esposta, con particolare riferimento all’ambito di 
comunicazione e diffusione dei dati. 
 
Luogo e Data       Firma Leggibile 
 
___________________________   ______________________________________ 
 
NB: per i minori di 14 anni la firma dovrà essere apposta da chi esercita la patria potestà sul minore 

 
Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 
Diritto di accesso ai dati personali ed 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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sens i dell’articolo 5,comma 2; 
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e) dei soggetti o 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 ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 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 coloro 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, ancorché 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 o di comunicazione commerciale. 

 


