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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

OGGETTO:  informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo 

alla tutela del trattamento dei dati personali. 
 
L’Associazione Chococlub, La informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 che: 
 

1) il suddetto DLgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, 
conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti, prescrivendo il dovere di informare gli 
interessati sui diritti che la legge riconosce loro e sulle caratteristiche del trattamento dei dati; 

2) il trattamento dei Suoi dati personali, di cui l’Associazione Chococlub è in possesso o che Le saranno richiesti o che verranno 
comunicati da Lei o da terzi sarà svolto nei locali dell’Associazione nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate 

− per la redazione e gestione  elenchi associati, nonché monitoraggio delle adesioni   

− in seguito a richieste specifiche pervenute in vista di nuove iniziative  

− per la gestione di tutte le  attività che possano richiedere la raccolta di dati o adesioni e successivo  invio posta elettronica o al 
domicilio, di materiale, programmi e informazioni inerenti l’Associazione e relative iniziative, ecc.  

− per la redazione registrazioni contabili  ed in esecuzione ad obblighi legali  o fiscali 

− nell’ordinaria gestione dei rapporti  (di associazione, clientela o fornitura) nonché di eventuali  modifiche ed integrazioni nei 
rapporti. 

3) titolare del trattamento è l’Associazione Chococlub, in persona del suo Legale Rappresentante, il Signor Ferrero Davide. Non e’ 
stato designato alcun responsabile al trattamento dei dati. In occasione di tali trattamenti il titolare, e i relativi incaricati, possono venire 
a conoscenza dei dati che saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme sulla privacy e secondo principi di 
correttezza; 

4) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche 
strettamente correlate alle finalità del trattamento, sulla base dei dati in possesso e con impegno da parte degli interessati di 
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; 

5) i dati potranno essere comunicati e utilizzati dalla società Mediaware Srl, che si occupa di gestire in esclusiva i servizi  
dell’associazione Chococlub. I dati, inoltre, potranno essere eventualmente comunicati, a titolo di esempio, a Società di assicurazione, 
uffici finanziari, centri di elaborazioni dati, intermediari finanziari per il versamento di tasse e imposte,  consulenti del lavoro e ai 
seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche: Amministrazione Finanziaria, Autorità giudiziarie, ASL, Camera 
di Commercio, ed a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria; l’ambito di comunicazione di tali dati sarà comunque nazionale; 

6) La natura del conferimento è da intendersi strettamente necessaria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti indicati. Il 
conferimento da parte dei predetti dati è indispensabile per l’esatto assolvimento delle attività sopra elencate;  

7) L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali e di legge, compromettendo la 
prosecuzione dei rapporti di collaborazione; 

8) In ogni momento gli interessati possono esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03, in particolare di: 
• conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelleggibile; 
• essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; 
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 
• opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 


