LEGGE SULLA PRIVACY
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, vengono fornite le seguenti informazioni:
1.- Finalità del trattamento: i dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività
professionale, gestionale e promozionale del sotto indicato Titolare del trattamento secondo le
seguenti finalità: finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
professionale quale svolgimento di pratiche promozionali, commerciali, amministrative e/o
derivanti dalla esecuzione dell'Evento e/o derivanti da obblighi di legge.
2.- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.
3.- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo quanto
necessario alla divulgazione e alla pubblicazione su apposita brochure divulgativa dell’evento e/o su
materiale inerente le attività della 0-18 Onlus, così come su quelli relativi alla messa in onda dei
mezzi di comunicazione ed in formato elettronico, nulla di escluso e/o di eccettuato, a fini
pubblicitari.
4.- Il titolare e responsabile del trattamento è: Associazione 0 – 18 Onlus, Via Leonardo da Vinci, 8
– 21040 Oggiona con Santo Stefano (Va) – Tel.: 0331 217693 – 338 3813866 - nella persona del
Presidente e legale rappresentante dott. Ceriani Angelo.
5.- In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 – inviando una comunicazione scritta
all’Associazione 0 – 18 Onlus, Via Leonardo da Vinci, 8 – 21040 Oggiona con Santo Stefano (Va)
– Tel.: 0331 217693 – 338 3813866 – zerodiciottoonlus@gmail.com
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, l'interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa.
In Fede
(Firma per legge sulla privacy)
Firma dell’artista ………………………………… Firma tutore legale …………………………….
Luogo e data ……………………………………………

