AIUTIAMOLI A SORRIDERE
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato (Det. Dir. N. 134 del 23.4.2001)

Via Papa Giovanni XXIII, 8 – 10023 CHIERI

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 30-06-2003 n.196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai dati personali che La riguardano
e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte dell’Associazione delle procedure necessarie per
l’organizzazione delle iniziative di accoglienza di minori bielorussi;
Modalità del trattamento:
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la
diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs.196/2003;
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni
inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e
logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso dell’Associazione;
c) è svolto dai componenti del Direttivo ovvero da altri soci appositamente incaricati;
Conferimento dei dati:
È necessario come onere per l’interessato che voglia aderire all’Associazione nonché alle iniziative di
accoglienza di minori bielorussi;
Rifiuto di conferire i dati:
L’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati personali comporta l’impossibilità di accettare
la richiesta di adesione all’Associazione e l’eventuale richiesta di ospitare minori;
Comunicazione dei dati:
I dati personali acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione, anche eventualmente in formato e con modalità
“elettroniche”, agli Enti Pubblici e/o Privati coinvolti nel procedimento relativo alle iniziative di accoglienza
(Questura – Direzione Generale dell’immigrazione e politiche di integrazione – Altre autorità italiane e
bielorusse – Associazione bielorussa referente), secondo quanto stabilito dalle norme vigenti nonché dallo
Statuto e dal Regolamento Interno dell’Associazione.
I dati personali, con esclusione di dati sensibili o giudiziari, possono altresì essere diffusi ai partecipanti ai
progetti di accoglienza o alle varie attività o iniziative organizzate dall’Associazione stessa.
Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art.59 del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi
contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90 anche per quanto concerne i dati sensibili e
giudiziari.
Diritti dell’interessato:
L’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in
particolare, quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
Titolari e responsabili del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione di Volontariato “AIUTIAMOLI A SORRIDERE – ONLUS” –
Via Giovanni XXIII, 8 – 10023 CHIERI (TO), nella persona del Presidente pro-tempore.
Il responsabile del trattamento è:
Arnaldo CORIO – Presidente
Tel.
347 9195877
e-mail presidenza@aiutiamoliasorridere.it

