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Il trattamento dei dati personali in nostro possesso avviene secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 
Informativa completa sul sito www.asimas.it 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
Egregio signore, gentile signora, 
Desideriamo informarLa che 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 Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. invio di corrispondenza relativa alla vita della associazione ASIMAS; 

b. operazioni inerenti la segreteria/amministrazione;   

c. elaborazioni statistiche in modo anonimo degli eventuali dati sensibili;  
 

2. Il trattamento sarà effettuato mediante procedure manuali, informatiche, e telematiche con 
logiche strettamente correlate alla finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, informiamo che il consenso al trattamento dei 

dati è gradito per una più completa posizione in base alle disposizioni della Privacy. 
 

4. I dati richiesti verranno trattati per le finalità sopra indicate.  
 

5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità 
riassumiamo: 

 
Decreto Legislativo n.196/2003, 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 in caso di 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; 

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; 

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. 
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