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ALLEGATO B
Informativa sulla privacy e consenso
Ai sensi del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge
675/1996, il trattamento delle informazioni che vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs 196/2003 vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da voi forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità:
analisi dei progetti, selezione dei progetti, convocazioni a incontri, informazioni.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è necessario al fine di potervi permettere di
partecipare al bando con informazioni e convocazioni a incontri e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare la totale o parziale esclusione dal progetto; il conferimento dei dati relativi al
recapito telefonico è facoltativo ed ha lo scopo di permettere di informarvi, qualora occorra, in modo
più tempestivo e certo rispetto alla posta elettronica.
4. Vi informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 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, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili; tali dati,
insieme ai dati giudiziari, da voi eventualmente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non
previo vostro espresso consenso scritto.
5. Il titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione Culturale ilinx, Nicolas Ceruti.
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede operativa dell’Associazione Culturale ilinx, sita in via
Besana 11/A, Inzago (MI).
7. In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del Codice della privacy. In particolare voi potrete chiedere di conoscere l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarvi; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma
comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero
l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
8. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai vostri diritti sulla privacy vi invitiamo a visitare il sito web
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Letta l'informativa che precede, presto/prestiamo consenso al trattamento dei dati scritti nella domanda di
partecipazione per i fini e con le modalità descritti nei paragrafi da 1 a 8.
Data
__________________________

Firma
__________________________

