
RADICHE
Associazione Culturale Italo-Corsa

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, 

recante il codice in materia di protezione dei dati personali

Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali sia tenuto a informare il soggetto 
interessato sulla tipologia dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento.

L'Associazione "Radiche" si impegna ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelandone la riservatezza. È per tale motivo che forniamo le seguenti 
informazioni.

Modalita di trattamento

II trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e può essere effettuato mediante supporti cartacei o con 1'ausilio di mezzi informatici.

• Art. 7  - D. Lgs 196/03

Riportiamo di seguito un riassunto dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003, che ti consente di esercitare 
nei confronti del GAT i seguenti diritti:
- Ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che ti riguardano anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intelligibile;
- Ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità del trattamento;
- Ottenere 1'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con 1'ausilio di strumenti elettronici;
- Ottenere 1'aggiomamento, la rettifica ovvero, quando necessario, l'integrazione dei dati;
- Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge;
- Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la 
conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- Ottenere 1'attenzione che 1'aggiornamento, la rettifica, 1'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei cast in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personal, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;
- Opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.                                                            

• Responsabile/Titolare del trattamento

Per esercitare i diritti esposti puoi rivolgerti al ns. responsabile, da noi all'uopo nominato ai sensi dell'art. 13 
lett. f) D.Lgs 196/2003, nella persona del [in fase di definizione] presso la sede della nostra organizzazione.

• Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è l'Associazione di Volontariato Culturale "Radiche", con sede in [in fase di 
definizione] telefono [in fase di definizione], nella persona del [in fase di definizione].
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