
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali fornitici verranno
utilizzati al fine di:
- espletare gli adempimenti relativi alla vostra adesione all’Associazione Culturale Il 
Cassonetto in qualità di soci;
- inviare materiale informativo istituzionale e promozionale relativo alle attività della 
suddetta associazione e di eventuali partner commerciali 
- elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
I dati verranno trattati in modalità elettronica ed in forma residuale anche manuale. 
Indipendentemente dalla forma del trattamento i dati saranno trattati nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/2003 e potranno
essere comunicati a soggetti terzi per gli utilizzi qui sopra riportati.
Vogliate prendere atto che:
- il titolare del trattamento è dell’Associazione Culturale ”Il Cassonetto” avente sede in Via 
G. Garibaldi 1 – 33030 Ragogna (UD);
- il responsabile del trattamento è il signor Jvan Moda.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, avete i seguenti diritti:
- conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarVi ed ottenerne la 
comunicazione;
- essere informati circa gli estremi identificativi del titolare e/o responsabile e/o 
rappresentante designato, circa l’origine dei dati, circa le finalità e le modalità del 
trattamento, circa la logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, circa i 
soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o che possano comunque venirne a 
conoscenza;
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati illegittimamente;
- ottenere l’attestazione prevista dal D. Lgs. 196/2003, art. 7, III co., lett. c);
- opporvi, per motivi legittimi, al trattamento dei Vostri dati personali;
- opporvi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.
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