
2.  INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i suoi dati 
personali, comunicatici all’inizio del rapporto con l’Associazione, saranno utilizzati nella misura 
necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità di seguito indicate:
1)  i dati vengono trattati manualmente o a mezzo del sistema informatico, sul quale vengono 

conservati e sul quale sono inoltre conservati i registri e quanto serva all’amministrazione della 
nostra Associazione, comprese le dichiarazioni anche relative ad anni precedenti;

2)  i Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni agli organi preposti a verifiche e 
controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate;

3)  il conferimento e il trattamento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità 
dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e l’organizzazione del 
servizio e per l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi, contabili e per 
riscossione di eventuali contributi.

La informiamo inoltre che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questa Associazione 
per l’assolvimento del servizio, l’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, le conferisce i seguenti 
diritti:
1)  diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi ,al trattamento dei dati personali che la 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2)  diritto di opporsi all’utilizzo di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale;

3)  diritto di accesso ai propri dati presso il titolare o il responsabile del trattamento, per verificare 
l’utilizzo o, eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per 
cancellarli od opporsi al loro trattamento se adoperati in violazione di legge.

Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione scrivente ECOMUSEO dalle DOLOMITI al PIAVE aps
Il Responsabile del trattamento è Ivano Alfarè Lovo.

*  Qualora le persone sopraindicate siano sostituite da altri soggetti, i nuovi nominativi saranno 
comunicati per iscritto o verbalmente in occasione del primo incontro associativo.

Ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. n. 196/2003, le chiediamo di manifestare per iscritto il Suo consenso al 
trattamento dei suoi dati (comuni e/o sensibili) per l’assolvimento delle finalità sopra indicate.

Il/La sottoscritt .......................................................................... 

nato/a a............................................... il......................................... e residente a.........................................................

Via...................................................................................................... C.A.P. ......................... prov....................

Tel ...................................................... mail: .......................................................................................................

Con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il/la titolare e il/la 
responsabile e/o l’incaricato/a procedano al trattamento dei Suoi dati personali e alla loro comunicazione 
nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa di cui sopra e per le finalità in essa indicate.

Data e luogo...............................................................................

Nome Cognome..........................................................................                       Firma.............................................

Oggetto:  Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

ECOMUSEO dalle DOLOMITI al PIAVE
Associazione di Promozione Sociale

Via Cal di Mezzo, 11 - Paiane  •  32014 Ponte nelle Alpi (Belluno)  •  Tel. Pres. 349 8729893 - V.Pres. 348 7305587
CF 93047950253  •  IBAN IT50I0851161240000000026466

www.ecomuseodolomitipiave.eu
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