Associazione Culturale italo-ungherese del Triveneto
Trivenetói olasz-magyar Kulturális Társaság
______________________________________________________________

c/o Consolato Gen. On. di Ungheria, S. Croce 510, 30135 Venezia
c/c p. 14312300 tel: 0039-0415239408 fax: 0415225632 e-mail: info@assitaungtriveneto.org

Scheda di presentazione dei soci
A tagok bemutatkozó lapja
Nome e Cognome
Név és vezetéknév
Indirizzo e provincia di residenza
+ telefono, e-mail
lakcím (város provincia/megye megjelölésével) + telefonszám, e-mail

età o data di nascita
életkor vagy születési év/dátum
Città di origine
(per gli ungheresi)
szarmazási hely
(csak magyaroknak)
professione/attività
szakképzettség/foglalkozás

hobby/interessi
hobby/érdeklődési kör

attitudini particolari
(es.recitazione,lavori manuali......)

különleges képesség
(pl. színjátszás, házimunka......)

Data: .................................

Associazione Culturale italo – ungherese del Triveneto
Santa Croce 510, Venezia

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. 196/03 E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI E SENSIBILI

Il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) disciplina il trattamento dei dati personali e
sensibili. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, siamo con la presente ad informare quanto
segue.
Il trattamento dei dati personali e sensibili è finalizzato all’espletamento di ogni e qualsiasi attività inerente all’attività
culturale e ricreativa dell’ Associazione Culturale italo–ungherese del Triveneto in ottemperanza agli scopi dello
Statuto.
Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Inoltre i dati personali e sensibili potranno essere oggetto di una o più operazioni svolte con o senza l’ausilio di mezzi
automatizzati di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione. Il conferimento dei dati in oggetto è indispensabile per
aderire all’Associazione.
I dati personali e sensibili potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad ogni
soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia obbligo o necessità di comunicazione; ciò anche al fine del più corretto
adempimento di ogni eventuale obbligo comunque connesso o riferibile all’attività dell’Associazione. I recapiti degli
Associati sono resi disponibili agli altri associati solo previo esplicito consenso scritto.
L’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che si riporta in calce alla presente informativa, conferisce l’esercizio di specifici diritti in
relazione al trattamento dei propri dati personali e potranno essere fatti valere contattando il Responsabile
amministrativo presso l’Associazione Culturale italo–ungherese del Triveneto con sede in Venezia, Santa Croce 510,
tel.041.5239408, fax. 041.5225632, e-mail:ungheria.venezia@libero.it, www.assitungtriveneto.org.
Presso l’Associazione i dati personali e sensibili saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere agli incarichi
conferiti, e comunque, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
Art.7 - (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 nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie 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.

Associazione Culturale italo–ungherese del Triveneto

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il sottoscritto __________________________________________________ nato a _____________________ il
________________
residente
a
__________________________________________
in
Via
_____________________________ n._____
DICHIARA
di aver attentamente e consapevolmente letto l’informativa che precede e di essere stato esaustivamente informato dei
propri diritti, e
PRESTA
il consenso al trattamento dei propri dati personali per la durata dell’adesione all’Associazione e
PRESTA / NON PRESTA
il consenso a rendere disponibili agli altri associati i propri dati anagrafici ed i recapiti.
___________________., lì ____________

firma

