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Associazione Talenti Cittadini

Scheda per diventare Sostenitore dell’Associazione Talenti Cittadini

Il sottoscritto______________________ email_______________________________

telefono__________________________ professione_____________________________

eventuale Ente o Organizzazione di appartenenza _____________________ __________

CHIEDE

Di poter partecipare alla promozione dei progetti pilota delle Volontariadi dei Talenti Cittadini, in

qualità di Sostenitore dell’Associazione Talenti Cittadini.

AUTORIZZA l’Associazione Talenti Cittadini ovvero gli Enti da essa specificamente incaricati, al

trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/2003, come descritto nell’Informativa sul trattamento dei dati.

Luogo_________________________Data_____________

Firma ___________________________
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Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003

("Codice in materia di protezione dei dati personali")

Il D.Lgs. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà

fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il Codice in

materia di protezione dei dati personali stabilisce che l’interessato debba ricevere informazioni circa le finalità e modalità di

trattamento dei suoi dati personali e che possa esprimere il suo eventuale consenso. Desideriamo informarLa che i dati del

ente, raccolti al momento dell’adesione, sono riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo: nome e cognome, indirizzo e-mail,

telefono cellulare, ente di appartenenza, professione.

L’Associazione Talenti Cittadini intende utilizzare i dati forniti per le seguenti finalità generali:

1. trattare i dati dei sostenitori e comunicarli a fini informativi sulla Newsletter o per altre comunicazioni, anche sul sito

dell’Associazione Talenti Cittadini (per eventi, informazioni, ringraziamenti etc.).

2. trasmettere/comunicare, a organizzazioni/enti terzi riconosciuti o specificamente incaricati dall’Associazione Talenti

Cittadini, i dati strettamente necessari per il coordinamento e la realizzazione delle “Discipline” che il sostenitore aderente

intende organizzare, promuovere o sostenere.

Il Sostenitore che aderisce all’Associazione Talenti Cittadini è informato e acconsente al fatto che i dati siano conservati ,

con le necessarie misure di sicurezza adottate dal Responsabile Privacy dell’Associazione talenti Cittadini e degli enti da essa

specificamente incaricati per il trattamento ai sensi del D.lgs 196/2003. I dati rilevanti sono conservati dall’Associazione

Talenti Cittadini e degli enti da essa specificamente incaricati fintanto che il Sostenitore non ne faccia richiesta.

Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, di cui all’articolo 26 del

D.Lgs.196/2003. I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, ma comunque

con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza per la seguente finalità di cui sopra.

L’autorizzazione al trattamento dei dati è facoltativa. Si informa l’aderente che la mancata autorizzazione comporterà

l’impossibilità per l’Associazione Talenti Cittadini di farLa partecipare alle iniziative da essa promosse e/o promosse da

organizzazioni/enti terzi da essa riconosciuti.

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Associazione Talenti Cittadini – Via Turati, 32 – 20121 Milano

Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003

In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto: di ottenere, a cura del titolare o del responsabile senza

ritardo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione

in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di

opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati che lo riguardano; di ottenere 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 trattati; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse,

l’integrazione dei dati; di ottenere l’attestazione che le richieste di aggiornamento, rettifica, anonimizzazione o il blocco dei dati

trattati siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento si riveli impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. I dati

personali raccolti con la domanda di iscrizione, che eventualmente fossero memorizzati in banche dati informatizzate, sono

protetti mediante software di sicurezza aggiornati allo stato dell’arte e sono conservati presso il gestore dei sistemi informativi

selezionato dall’Associazione Talenti Cittadini.


