Privacy - informativa per trattamento dei dati personali e sensibili
Banca del Tempo e Rete trentina Banche del Tempo
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la
natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
•

Comunicazioni fra i soci dell’associazione e della rete di banche del tempo al fine della effettuazione degli scambi

• Registrazione sul libro soci e sugli altri atti dell’associazione
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di eventuali dati definiti “sensibili” ai sensi del citato
Decreto, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. In tale caso, l’Associazione garantisce l’osservanza delle disposizioni del
D.Lgs. n.196/2003, in materia di trattamento di dati sensibili.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale ed elettronica, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere in seguito comunicati a:
•

Soci della Banca del Tempo e della rete di banche del tempo per facilitare lo scambio di favori.

•

Eventuali foto di gruppo potranno essere pubblicate su riviste, giornali e su internet

I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi (soci esclusi) e non saranno oggetto di diffusione all’esterno della
Rete interassociativa.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l’attivazione della attività sociale.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti
la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normative che
regolano le associazioni.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al
titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il/la presidente dell’associazione. Responsabile del trattamento è il/la responsabile della
segreteria per la gestione dei dati.
In fede.
Data, ………..……….……

Firma del Titolare …………………..……….. (Presidente della Rete)

COGNOME e NOME in stampatello:

_____________________________________

Per ricezione e presa visione.

Firma leggibile

………………..…………….……………….. del socio.

Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali e sensibili
Il sottoscritto Interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso acciocché il
Titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili indicati, vincolandolo comunque al rispetto di
ogni altra condizione imposta per legge.
In fede.

Firma leggibile

………………..…………….……………….. del socio.

