Informativa art. 10 legge 675/96
Gentile socio/a,
desideriamo informarti che la legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della tua organizzazione.
Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, ti forniamo quindi le seguenti informazioni.
DATI PERSONALI
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) ha le seguenti finalità:
organizzative e statutarie o per obblighi di legge (libro soci, invio di comunicazioni, ecc.);
favorire la costituzione di rapporti di collaborazione con altri soggetti sociali aventi finalità
contigue all’associazione secondo il metodo del lavoro di rete
b) sarà effettuato con le seguenti modalità:
archiviazione cartacea delle domande di ammissione;
archiviazione informatizzata su personal computer;
c) i dati personali potranno essere comunicati a:
amministratori, dipendenti e collaboratori dell’Associazione;
soci ed amici dell’Associazione, nonché incaricati di altri gruppi ed associazioni aventi
finalità contigue all’Associazione.
d) i dati personali non saranno diffusi, se non chiedendoti espressamente il consenso.
DATI SENSIBILI
Ai fini sopra indicati, raccoglieremo e tratteremo dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui
all'articolo 22 della legge, vale a dire dati idonei a “rivelare l'adesione ad associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale” laddove, nella scheda di adesione, ti chiediamo di
indicare l'adesione della tua organizzazione a federazioni, coordinamenti, reti e consorzi.
Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 22 della legge 675/96) che
attualmente è stata concessa in data 29/9/99 (Autorizzazione n. 3/1999 al trattamento dei dati sensibili da
parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - Pubblicata sulla GU n. 232 del 2/10/99).
Il trattamento che andremo a compiere riguardo a tali dati ha le seguenti finalità:
1. costituzione di liste di distribuzione per favorire ed accelerare la comunicazione ai soci ed
agli amici, relativa a tematiche specifiche e circoscritte, inerenti le finalità statutarie;
2. favorire la costituzione di rapporti collaborazione con altri soggetti sociali aventi finalità
contigue all’associazione secondo il metodo del lavoro di rete.
I dati sensibili saranno comunicati a:
amministratori, collaboratori e dipendenti dell’Associazione in relazione alle finalità di cui al
punto 1;
I dati sensibili potranno essere comunicati a:
soci ed amici dell’Associazione, nonché incaricati di altri gruppi ed associazioni aventi
finalità contigue all’Associazione per le finalità di cui al punto 2.
I dati sensibili non saranno diffusi.
Ti informiamo che il conferimento dei dati sensibili è facoltativo (per evitarlo è sufficiente non indicarli nella
scheda di adesione) e il loro eventuale mancato conferimento non ha alcuna conseguenza circa la tua
richiesta di adesione all’Associazione, mentre il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il loro
eventuale mancato conferimento rende impossibile l’instaurazione del rapporto associativo e dunque
l’accoglimento della tua domanda di ammissione all’Associazione.
Il titolare del trattamento è: Associazione “CO-ENERGIA – progetti collettivi di economia solidale –
c/o Sergio Venezia, Via Pertini, 1 – 20058 Villasanta – e-mail: info.coenergia@livecom.it ; legale
rappresentante: Francesco Tampellini.
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Il responsabile del trattamento è Sergio Venezia (dati.coenergia@livecom.it ).
Al titolare del trattamento potrai rivolgerti per far valere i tuoi diritti così come previsti dall'articolo 13 della
legge n. 675/96, che per tua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 13 - Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b ) e h );
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Per quanto riguarda la completezza, l’esattezza e l’aggiornamento dei tuoi dati, ci sarà possibile garantirli in
relazione alla veridicità dei dati da te inizialmente indicati e dagli eventuali aggiornamenti e modifiche che
vorrai cortesemente e tempestivamente indicarci.

Associazione CO-ENERGIA – c/o Sergio Venezia, Via Pertini, 1 - 20058 Villasanta (Mi)

