ASSOCIAZIONE ALUMNAE DEL COLLEGIO NUOVO ONLUS

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Cara Associata,
con riferimento al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per la tutela delle persone e
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ti comunichiamo che secondo la normativa richiamata il
trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di riservatezza e di tutela dei
tuoi diritti. A sensi dell’art. 13 citato D.Lgs. 196/2003 ti forniamo pertanto le seguenti informazioni:
1. I dati personali verranno trattati unicamente ai fini:

dell’invio delle comunicazioni, delle convocazioni e di ogni informazione, sia da parte dell’Associazione Alumnae del
Collegio Nuovo ONLUS (di seguito denominata “Associazione”) che del Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea
Mattei (di seguito denominato “Collegio”) al quale l’Associazione afferisce, nonché degli adempimenti connessi allo
Statuto da te accettato all’atto della tua adesione all’Associazione;

della predisposizione di una rubrica con i dati personali (nome, cognome, indirizzi, professione, numeri telefonici e di
fax, indirizzo e-mail) forniti dalle Associate e diffusa all’interno dell’Associazione e del Collegio;

della predisposizione, a cura del Collegio e dell’Associazione, dell’Albo delle Alumnae, con i dati personali di tutte le
Associate, diffuso all’interno dell’Associazione e del Collegio;

della gestione finanziaria ed economica dell’Associazione;

per ogni finalità strettamente connessa o strumentale all’attività ed allo scopo dell’Associazione e del Collegio;

per ogni finalità strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da
disposizioni impartite da autorità.
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base all’art. 6 dello Statuto dell’Associazione.
4. I titolari del trattamento sono l’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo ONLUS e il Collegio Nuovo - Fondazione
Sandra e Enea Mattei, entrambi con sede in Pavia - Via Abbiategrasso 404, entro i limiti della presente informativa.
5. In ogni momento l’Associata potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.
Pavia, gennaio 2017
per l’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo
La Presidente
Lucia Botticchio

Consenso
La sottoscritta ………………………………………………………………………………………………………… Associata dell’Associazione Alumnae del Collegio
Nuovo ONLUS, acquisite le informazioni fornite dai titolari del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nella sua
qualità di interessata ai sensi della citata legge, presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei
suoi dati personali da parte dei soggetti - Associazione e Collegio - espressamente menzionati nella suddetta informativa e per
le finalità dell’Associazione e del Collegio. Si impegna altresì a non utilizzare i dati personali e sensibili delle altre Associate per
fini diversi da quelli dalle stesse consentito nell’ambito dell’Associazione e del Collegio.
……………………………………………………………………………

lì …………………………………………………………………………………

Nome ……………………………………………………………… Cognome …………………………………………………………………
Firma (per esteso) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Assunzione di impegno
La sottoscritta, edotta delle responsabilità previste dal citato D.Lgs. 196/2003, si impegna a non diffondere e/o utilizzare i dati
personali di cui è venuta a conoscenza nella sua qualità di Associata, utilizzandoli solo ed unicamente nell’ambito e per le
finalità dell’Associazione e del Collegio.
……………………………………………………………………………

lì …………………………………………………………………………………

Firma (per esteso) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si prega di restituire il modulo, debitamente compilato, per posta o via fax a:
Associazione Alumnae del Collegio Nuovo ONLUS
Via Abbiategrasso, 404 - 27100 Pavia (PV)
fax 0382 423235

Via Abbiategrasso, 404
27100 Pavia

tel. 0382 547337 fax 0382 423235
relest.collegionuovo@unipv.it

