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OGGETTO:: Decretolegisldivo 30 Giugno 2003no 196 in rnateriadi protezionedei dati personali.
" Infomativa e acquisizionedel consenso"
Riteniamoutilileinformarechee'aftivoil sitoWebwvvw.roncovaldenoo.cont
su:
Sulsitosi possonoreperireinformazioni
)
deicampionati
Classifiche
)
regolamenti
relativiai campionati
eventiecc.ecc.
LastoriadellaSocietà,i
,organigrammi,organizzazione
all'indirizzo
informazioni
domanda
riteniate
opportuna
inf@roncovaldenqo.com
Si possonorichiedere
o qualsiasi
e 1'SQUADRA)
dellesquadre(JUNIORES
Sulsitopotranno
esere pubblicate
fotografie
deicampionati.
,o testi riguardantilo s\rolgimento
necessita'di ricevereil consenso.
In riferimentoa quantodefinitonel DLgs.196l2m3,perquestoscopo.abbiamo
M informiamo
altresi'cheip relazione
ai predettidati:
potreteeercitareidirittidi cuiall'art.13DLgs.196f2003
(articolo
il cuiteotocompleto
e'di seguitoriportato)
Art.î0 Diritti dell'interessato
del30 Giugno2003(Codicein materiadi protezione
cheil DLgs.196/2003
deidati
GentileSignorer/a,
desideriamo
informrLa
pesonali),prevede
deidatipersonali.Secondo
la tuteladellepersonee di altrisoggeftirispettoal trattamento
la normativa
ai principidi conettezzae trasparenza
e di tuteladellaSuariservatezza
indicata,tale
trattamento
sara'improntato
e dei Sui
Le fomiamole seguentiinformazioni:
diritti.Ai sensidell'ar.13DLgs.196l2003,pertarÍo
1. i datifomitivenannotrattatiperle finalita'soprariportate,e pubblicatisul sito@gg$lglgq€g!!
sara'effettuatocon le seguentimodalita':trattamentoinformatizzato
2. ll trattamento
ad altrisossetti
3. idati nonsarannocomunicati
FULGORRONCOVALDENGOnominaResponsabile
4. LaSocieta'A.S.D.
deltrattamento
deidatipersonaliai sensi
dell'aÉ.29
Leggecitata,ilPresidente
dellaSocieta'SignorFREGONESE
GIANNI
potn'esercitare
i Suoidirittineiconfrontideltitolaredeltrattamento,ai
sensidell'art.7 DLgs.
5. In ognimomento
persuacomodita'
integralmente:
I 96i2003,che
riproduciamo
)
F

ArtT dtrttÍodl accessoaffi pqsomll d a/tl dtrltú
f interesatoha dirittodi ottenerela confermadell'esisterzao menodi datipersonaliche lo riguardano
anchese non
in formaintelleggibile.
ancoraregistratie la lorocomunicazione
a) dell'originedeidatipersonali,b)delle
finalita'e modalita'deltrattamento
I'interessato
ha dirittodi ottenereI'ndicazione:
c) dellalogicaapplicatain casodi trattamenloeffettuatoconauslíliodi strumentielettronici,d)
degliestremiidentificativi
e del rappresentanle
designatoai sensidell'art.5 comma2 e) deisoggettio dellecategorie
deltitolare,deiresponsabili
possonoesserecomunicati
o chepossonovenirea conoscenza
in qualita'di
di soggettiai qualii datipersonall
o incaricati
rappresentante
designatonelterritoriodelloStato,diresponsabili
dati,b) la cancellazione,la
tnsformazionein formaanonimao il bloccodeidatitrattatiin úolazionedi legge,compresi
quellidi cui none'necessaria
la consenrazione
in relazione
agliscopiperi qualii datisonostatiraccoltio
di cui le letterea,b,sonostateportatea conoscenza,anche
succeesivamente
trathi; c) I'attestazione
che le operazioni
perquantoriguardail lorocontenuto,di
coloroai qualii datisonostaticomunicatio diffusi,eccettuato
il casoin cui tal
si rivelaimpossibileo comportaun impegnodi mezzimanifestatamene
spropozionatorispettoal diritto
adempimento
tutelato

allosc'opodellarac-colta;
b) al trattamento
di datipersonali
riguardano,ancorche'pertinenti
chelo riguardano
a finidi
o di venditadirettao peril compimento
i ricerchedi ncrcatoo di comunicazione
inviodi materialepubblicitario
commerciale.
ESPRESSIONE
DELCONSENSO:
In relazionealleinformazioni
sopn riportatedaltitolatedeltrdtamentoai sensidell'art.13 D\qs. 196/2003

tL sofioscRlfio:
NATOA

deidati.
ESPRIMErl CO ÍSEwSOaltrattamento
FIRMA
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