
Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 
 
Gentile Signore/a 
 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), sulla tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di consentire la Sua iscrizione all’Associazione come socio. Tali dati saranno 

inseriti nel Libro Soci che viene conservato presso la sede dell’Associazione e sono necessari per consentire all’Associazione 
di: 
a) adempiere agli obblighi di legge; 
b) comunicare con Lei (per posta normale e/o posta elettronica); 
c) accettare la Sua iscrizione alle attività riservate ai soci. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti elettronici e non elettronici. 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire gli stessi non ci permetterà di procedere alla Sua 
iscrizione alla nostra Associazione e di conseguenza neanche di accettare l’iscrizione alle attività interne riservate ai soci. 

4. I Suoi dati potranno essere comunicati agli altri soci, previo Suo consenso,  per favorire l’aggregazione tra gli iscritti 
all’AFAIV. Potranno altresì essere comunicati ai conduttori professionisti dei percorsi di formazione proposti dall’AFAIV per 
consentire agli stessi di progettare attività più mirate rispetto ai bisogni dei partecipanti. In nessun altro caso verranno 
divulgati, Comunicati,Diffusi  o ceduti a terzi senza una Sua esplicita autorizzazione. 

5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Famiglie Adottive Insieme per la vita Onlus C.F.95044550127, rappresentata ai 
fini della presente informativa dal Presidente dell’Associazione Famiglie Adottive Insieme per la Vita  con sede in Arcisate 
(VA). 

6. Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile Legale di Afaiv Onlus. Hanno accesso ai Suoi dati altre persone: 
membri del Consiglio Direttivo, i soci che svolgono attività operativa volontaria e collaboratori esplicitamente incaricati 
dall’Associazione i quali sono obbligati per iscritto a mantenere la segretezza e la confidenzialità di tutti i dati ai quali hanno 
accesso e a non divulgarli a terzi sotto pena di azione legale nel caso di mancato rispetto di tali obblighi.  

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento contattandolo presso la sede 

dell’Associazione, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:  

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; 

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. 

 
 Acconsento al trattamento dei dati    Nego il consenso 

 
In mancanza di rinnovo dell’iscrizione all’Associazione Autorizzo l’AFAIV Onlus a continuare ad inviarmi materiale informativo 
riservato agli ex-soci e a mantenere pertanto il mio indirizzo di casa e/o di posta elettronica nella banca dati cartacea ed 

elettronica. Mi impegno sin d’ora ad inviare comunicazione scritta (per  posta normale o fax) nel caso in cui desidero  che il mio 
nominativo venga eliminato dagli archivi AFAIV Onlus. 

 
 SI    NO 
 
Nome/Cognome (marito e moglie)   

Indirizzo    

Firma    

Data    


