
 
 

 

 



 

 

Dichiarazione di consenso del socio al trattamento dei dati personali 

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 

Io sottoscritto.....................................……………………………….........., presa visione dell’informativa 
sopra riportata, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano, o che riguardano 
miei familiari per i quali sono autorizzato da normative vigenti a conferirVi i dati, inclusi quelli sensibili di 
cui all'art. 4 , comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 196/2003, per le finalità e con le modalità indicate 
nell’informativa di cui sopra, anche ai fini della comunicazione degli stessi e/o diffusione mediante 
pubblicazione di nominativi o di foto che mi riguardano nel sito internet della ONLUS nei limiti, con le 
modalità e finalità di cui all’informativa stessa e/o allo Statuto/Regolamento dell’associazione. 

 

 

________________, lì ___ / ___ / _______________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei 

dati personali  

Gentile Cliente, 

la informiamo che, per l’instaurazione del rapporto tra di noi e l’esecuzione dei servizi/prodotti erogati 

dalla nostra impresa, la nostra ditta deve trattare Vostri “dati personali”, pertanto, secondo quanto 

disposto dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

I Vostri dati vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze di gestione ed erogazione dei 

servizi/prodotti da Voi richiesti e quindi per finalità “contrattuali” ed ai conseguenti adempimenti degli 

obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali; 

tale trattamento avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per 

l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali, così da potervi aggiornare 

sulle principali novità anche in merito ai servizi erogati dalla nostra impresa.  

Il trattamento dei dati avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia, anche tramite il 

supporto di incaricati e/o responsabili esterni autorizzati quali il nostro commercialista, attraverso l’ausilio 

di strumenti elettronici. 

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere all’erogazione dei 

servizi/prodotti richiesti alla nostra ditta ed agli obblighi di legge ad essi connessi, il loro trattamento non 

richiede il conferimento del consenso da parte Vostra. Per i dati che non siamo obbligati a conoscere, il 

loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni 

rapportate all’importanza per noi dei dati richiesti e da Voi non conferitici (ad esempio la mancata 

comunicazione del vs. indirizzo e-mail non ci consentirà di contattarvi od informarvi con tale modalità). 

I Vostri dati non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai soggetti incaricati del loro 

trattamento della nostra ditta, ed in particolare al personale interno od esterno addetto all’ 

amministrazione/segreteria, inoltre essi potranno essere comunicati  a soggetti che hanno necessità di 

accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente 

necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati, come ad esempio  gli istituti di credito, o 

spedizionieri, laddove utilizzati per taluni servizi. 

In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 

196/2003, rivolgendoVi direttamente alla nostra ditta che è il “titolare del trattamento” ed i cui dati 

anagrafici sono riportati nell’intestazione della presente; è possibile conoscere l'elenco completo ed 

aggiornato dei soggetti interni ed esterni che effettuano trattamenti per ns. conto scrivendo o 

rivolgendosi sempre all'indirizzo riportato nell'intestazione. 

 

    Il Titolare del trattamento  

  
      MORSUCCI MAURIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


