
 __l__ sottoscritt__  ___________________________________, nat__ il 
_______________
a _______________________________________, nella qualità di ____________________

___________________________ della __________________________________________,

dichiara di aderire all’iniziativa “Noi aiutiamo il Parco degli Angeli”. 

_________________________,lì ____________________

                                                                                           In fede

                                                                _________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’Associazione
Nuove Frontiere Onlus entrerà in possesso in relazione all’iniziativa denominata “Noi aiutiamo il Parco degli
Angeli”, con la presente scheda, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente a quanto necessario per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Noi
aiutiamo il Parco degli Angeli” e poter di conseguenza predisporre quanto necessario per i necessari contatti fra
le imprese aderenti all’iniziativa ed i sostenitori dell’Associazione Nuove Frontiere ONLUS. 
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, e distruzione dei dati. 
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali  è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto
1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati raccolti, eccezion fatta per quelli che è stato pattuito che formeranno oggetto di pubblicizzazione, possono
essere a conoscenza solo degli incaricati del loro trattamento.
6. Diffusione dei dati.
I dati non sono suscettibili di divulgazione e/o comunicazione a soggetti terzi, eccezion fatta per le informazioni
commerciali delle quali è stata pattuita la diffusione.
7. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge. 
8. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione Nuove Frontiere Onlus, domiciliato ai fini
dell’iniziativa innanzi specificata presso la sede dell’Associazione in Cerveteri a via dell’Infernaccio snc. 

 Il/la sottoscritt_ _________________________________________________________________ in proprio e
n e l l a  s u a q u a l i t à d i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d e l l a
___________________________________________________________ autorizza, a  norma  degli art. 23 e 26
T.U.,  l’Associazione Nuove Frontiere ONLUS  al trattamento dei dati personali  di cui al modello in questione. 
 
_______________________, lì _______________
 
                                                                                                             IN FEDE                                             

                                                                                __________________________________



Denominazione/Ragione Sociale 

Indirizzo

Numero di telefono

E-mail

Sito internet

Referente

Recapito tel. Referente

Sconto praticato ai Sostenitori

Descrizione azienda  


