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Codice Privacy: Informativa e Consenso (D.lgs. 196/03) 

 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

 per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali; 

 per la tenuta della contabilità ordinaria e iva; 

 per la gestione di incassi e pagamenti; 

 per lo scambio di comunicazioni inerenti l'attività economica, amministrativa e commerciale dell'azienda mezzo telefono, 
posta, corriere, fax, e-mail; 

 per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche 
e fiscali. 

2. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando sia supporti cartacei sia informatici con l'osservanza di ogni misura 
cautelativa, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso 
non è consentito al pubblico ed è sotto costante controllo. 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto. 

4. I dati potranno essere comunicati a: i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti 
normativi; i nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi 
contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; gli uffici postali,  spedizionieri e corrieri per l'invio di 
documentazione e/o materiale; tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, 
amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di 
Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della 
nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti 
dall'esecuzione dei contratti. 

5. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge è Associazione FareRete. (Via Vincenzo Lamaro 51, 00173 Roma. Tel. 06-

845551 e-mail: rosapia.farese@medipragma.com nella persona del rappresentante pro tempore. 

 

I responsabili al trattamento dei suoi dati personali sono: (i) Resp. ufficio amministrativo  (ii) Resp. gestione Banca dati 
(iii) Resp. servizio information technology (recapiti: presso la sede)  

 Gli incaricati al trattamento dei dati sono (i) addetti all’amministrazione (ii) addetti alla gestione Banca dati (iii) addetti 
all’ufficio Marketing, addetto Community manager . 

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai, sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.  

 

Di seguito si riporta per opportuna informazione l’art. 7 della citata Legge 196/2003 : 

 Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. ha diritto di ottenere l'indicazione: dell’origine dei dati; delle finalità; dell'origine dei dati personali; delle finalità e 

modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
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3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

Con la firma in calce al presente documento si dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del 

D.Lgs. 196/03 e si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità e con le modalità sopra 

descritte. 

 

 

 Il presente documento ha validità fin quando non verranno comunicati modifiche dei dati dall’aderente, rimarrà in 
vigore per tutta la durata della adesione associativa  e, in seguito alla cessazione dello stesso, per un successivo 
periodo di cinque (5) anni. 

 

 

leggibile 

Nome: …………………………………………………………………………………………… Firma: …………………………………………………………   

  

Data:……..………………… 

      

 


