
 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

  

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

  

1.    Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati raccolti sono finalizzati all’espletamento dei seguenti servizi: 

-    Partecipazione all’evento “ART THAT CARES 2016” 

-    formazione professionale e continua 

  

-    I dati comunicati dai soggetti interessati, saranno inoltre utilizzati per: 

-    elaborazione di statistiche interne; 

-    redazione di relazioni tecniche; 

-    oltra al soddisfacimento degli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa 

comunitaria e da norme civilistiche; 

  

Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del 

D.Lgs n. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 

  

2. Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le 

operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei 

Suoi dati personali. 

  

3. Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento del 

servizio da Lei richiesto. 

Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di 

trattamento dei Suoi dati personali sensibili. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma 

scritta. 
  



 

  

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto 

potrebbe rendere impossibile la partecipazione all’evento ART THAT CARES 2016.  

  

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati a:  

        tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di 

provvedimenti normativi; 

        ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 

        a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione 

risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra 

illustrate (es. accreditamento ECM); 

  

6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile 

Il titolare del trattamento è la Fondazione Piccola Opera Charitas Onlus, via Ruetta Scarafoni, 3 – Giulianova 

(TE) 

Il responsabile del trattamento è la Dottoressa Maria Antonietta Pompili  

  

7. Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 

del D. lgs.196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 

        L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

        L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

-    dell'origine dei dati personali; 

-    delle finalità e modalità del trattamento; 

-    della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

-    degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (art. 5, 

comma 2); 

-    dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di responsabili o incaricati. 

   L'interessato ha diritto di ottenere: 

-    l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

-    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; 



-    l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

   L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

-    per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

-    al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione. 

  

8. Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una 

raccomandata A/R al seguente indirizzo: Piccola Opera Charitas ONLUS - Via Ruetta Scarafoni, 3 64021 

Giulianova, TE corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo:  

<<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi 

dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di 

cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Piccola Opera Charitas 

ONLUS - Via Ruetta Scarafoni, 3 64021 Giulianova, TE. Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi 

informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande.  
 


