Informativa art. 13 D.lgt. n. 196/2003
“Codice in materia di

protezione dei dati personali“

L’Associazione Cilla Vi informa che, per l’instaurazione dei rapporti e per il perseguimento degli
scopi statutari è in possesso di dati anagrafici a Voi relativi qualificati come dati personali ai sensi
del Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali da lei indicati, sono forniti con finalità di raccolta, detenzione, archiviazione,
trattazione e comunicazione esclusive interne all’Associazione Cilla.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione ad obblighi di legge, i dati
verranno trattati con la massima riservatezza e non verranno ceduti a terzi o trattati per finalità
diverse senza il Suo preventivo consenso.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato ed anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgt. n. 196/2003,
trascritto in calce alla presente.
Lei potrà chiedere in qualsiasi momento di consultare, modificare o cancellare i dati sopraindicati,
scrivendo all’Associazione Cilla, ottenendo conferma dell’esecuzione di quanto sopra citato.

Titolare del trattamento dei Vostri dati è Associazione Cilla, via Forcellini 172, 35128 Padova.

Responsabile del trattamento è il Sig. Salvatore Albanese.

Articolo 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 incaricati al
trattamento dei dati,
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati,
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.
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 di raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
promozionale dell’Associazione o per il compimento di ricerca o contatto telefonico.

INFORMATIVA SULLE MISUREDI SICUREZZA ADOTTATE PER IL TRATTAMENTODEI DATI
PERSONALI DEGLI ASSOCIATI

In conformità alle previsioni del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno2003 n. 196)
l’Associazione Cilla ha adottato le seguenti misure di sicurezza per il trattamento dei dati dei propri associati.
Misure organizzative generali
Le persone autorizzate a trattare i dati sono state individuate per iscritto mediante apposite Lettere di Incarico,
che individuano i profili di autorizzazione e i trattamenti consentiti a ciascun Incaricato e stabiliscono regole di
sicurezza da osservarsi nel trattamento dei dati.
Sia le Lettere di Incarico che le regole interne per il trattamento dei dati personali sono soggette a revisione
periodica.
Misure fisiche generali
Tutti i locali dove sono effettuati trattamenti sono protetti da presidi costanti del personale in orari di ufficio e da
idonee misure di sicurezza.
Trattamento con strumenti elettronici
L’accesso agli elaboratori utilizzati per il trattamento dei dati è protetto da password personali.
Gli strumenti elettronici sono protetti dal rischio di intrusione di programmi pirata e danneggiamento per virus
informatici con idonei programmi costantemente aggiornati.
Sono adottate procedure di backup dei dati custodia delle copie di sicurezza.

Trattamento senza l’ausilio di strumenti elettronici
Tutti gli archivi contenenti dati personali sono ad accesso controllato e selezionato, affidati alla custodia di
soggetti determinati che li mantengono sotto chiave salvo che per il tempo necessario al trattamento dei dati.

Documento programmatico sulla sicurezza
E’ stato redatto un documento programmatico sulla sicurezza che viene aggiornato con cadenza annuale.

