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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03  
(Codice in materia di protezione dei dati personali)  

 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) 

 

L’Associazione Nazionale Radioamatori Cisar Sez. Campobasso Le rende noto che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è 

Titolare del trattamento di dati personali e in tale qualità è tenuta ad adottare ogni più idonea misura di sicurezza atta a 

tutelare ogni dato di cui svolge il trattamento. 

Ai sensi del Codice della Privacy, l’Associazione, in qualità di “Titolare” del trattamento, Le fornisce alcune 

informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 

1. Origine dei dati 

I dati personali comuni e sensibili in possesso dell’Associazione sono raccolti direttamente dall’interessato e solo 

eventualmente possono provenire da terzi, da registri o da elenchi pubblici. 

2. Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono trattati dall’Associazione per: 

a) attività amministrative e gestionali in ottemperanza degli obblighi e delle finalità della stessa; 

b) la loro pubblicazione sul sito ufficiale dell’Associazione Nazionale Radioamatori Cisar Sez. Campobasso 

3. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento di dati, intendendosi per tale il complesso di operazioni specificatamente indicate all’art 4, comma 1, lett. 

a) D.Lgs 196/2003, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà avvenire sia mediante 

supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 

4. Ambito di conoscenza, di comunicazione e diffusione dei dati 

Possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, le seguenti categorie 

di soggetti facenti parte dell’Associazione Nazionale Radioamatori Cisar Sez. Campobasso 

- amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori. 

I dati saranno pubblicati sul sito internet dell’Associazione Nazionale Radioamatori Cisar Sez. Campobasso 

5. Conferimento dei dati e consenso 

Il trattamento dei dati, in generale, deve avvenire esclusivamente con il consenso espresso dell’interessato.  

Il conferimento dei dati è indispensabile per ottenere l’iscrizione all’Associazione. 

Ai sensi dell’art. 24, lettera h), del D.Lgs 196/2003 per i trattamenti di cui al punto 2 b) è richiesto il consenso 

dell’interessato espresso in forma scritta. 

6. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003, 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 

In particolare, sono garantiti ai soggetti interessati: 

▪ Il diritto di conoscere: 

a) l’origine del dato personale;  

b) le finalità e modalità del trattamento;  

c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 

dati personali possono essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza. 

▪ Il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

b) 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; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti 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. 

▪ Il diritto di opporsi in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  
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b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

7. Titolare del trattamento 

Il Titolare dei dati è l’Associazione Nazionale Radioamatori Cisar Sez. Campobasso, con domicilio presso la sede 

sociale. In relazione ai diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, ricorrendone gli estremi, 

l’interessato che ne ha titolo potrà chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o il blocco dei 

dati indirizzando la richiesta a: 

 

Associazione Nazionale Radioamatori 

Cisar Sez. Campobasso  

c.a. Titolare dei dati 

Via Cirese snc c/o Terzo Spazio 

86100 Campobasso 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 

196/2003, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

Campobasso, lì   _ _ /_ _/_ _ _ _  

 

………………………………………… 

Firma leggibile 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto …………………………………………………………… (nome e cognome del socio e nominativo)  

Via …………………………………………………….………………………………………………  

Città ……………………………………………………………………..… Prov. ……………… nato a 

………………………………………………………………………. il …../….../……… codice fiscale 

…………………………………...…… con la presente 

AUTORIZZA 

la pubblicazione dei propri dati personali sul sito Internet dell’Associazione Nazionale Radioamatori Cisar Sez. 

Campobasso.  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

          Il socio 

.………………………………………………………  

 


