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Informativa Privacy
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 196/2003

Secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196, s’informa l’interessato che il
trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla pertecipazione alle attività
dell’associazione, alla partecipazione alla sua vita democratica, alla fruizione di servizi che
l’associazione propone:
 l’iscrizione nel registro dei soci volontari aderenti all’associazione tramite il versamento
della quota annuale.
 l’iscrizione nel libro degli assicurati, per i volontari che collaborano e operano nelle
manifestazioni organizzate dall’associazione.
 l’iscrizione alla mailing list del sito internet, al fine di accedere a servizi e informazioni.
 l’adesione al servizio di acquisto e consegna per conto della famiglia dei libri di testo
scolastici.
 l’adesione al servizio di prestito dei libri di testo scolastici.
 l’invio di documentazione informativa delle attività e della vita democratica dell’asociazione.
 la ricerca di volontari per l’organizzazione di servizi ed eventi.
 La pubblicazioni di documenti, immagini e filmati raccolti in occasione delle manifestazioni
organizzate dall’associazione e utilizzati sui documenti informativi o sul sito internet
dell’associazione.
 Il trattamento potrà essere utilizzato per elaborazioni statistche sulle attività.
I dati sono trattati dall’associazione mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di negazione del consenso al trattamento sarà
impossibile partecipare alle attività dell’associazione e fruire dei servizi della stessa.
I dati possono venire a conoscenza degli incaricati, non sono pubblicati né comunicati ad altri, se
non per adempiere ad obblighi di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
Secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196, s’informa l’interessato che:
 Il Titolare del trattamento è l’associazione di volontariato Giocasport e non solo.
 Gli incaricati sono i volontari che gestiscono i servizi, eventi e comunicazioni.
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D.lg. 196/2003.

