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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 13 del DLgs 196/2003 e GDPR 28/5/2018
L'Associazione Diabete Forum ONLUS informa che i dati personali, comunicati volontariamente dai suoi soci
e interessati, vengono trattati unicamente per l'attività istituzionale determinata nello statuto.
L'Associazione, di interesse collettivo, garantisce nell'ambito delle previsioni normative che il trattamento dei
dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Il trattamento dei dati personali ha la finalità di adempiere agli obblighi di legge, il perseguimento degli scopi
statutari e l'elaborazione di statistiche interne.
I dati personali trattati dalla nostra associazione non sono soggetti a diffusione.
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati e
comprenderà tutte le operazioni previste all'art. 4 comma 1, lettera a, D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
necessarie al trattamento in questione. Comunque il trattamento sarà effettuato nell'osservanza di ogni
misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
In qualunque momento, l'interessato può far valere i propri diritti nei confronti del responsabile del
trattamento dei dati ai sensi del GDPR, descritto integralmente di seguito:
1. L'interessato ha diritto a ricevere informazioni sulla disponibilità di dati che lo riguardano ed ha diritto
alla ricezione di tali dati in formato comprensibile.
2. L'interessato ha diritto di conoscere:
a) l'origine dei dati personali;
b) la finalità e le modalità del trattamento;
c) il sistema utilizzato per la gestione dei dati, sia esso informatico o meno;
d) il responsabile del trattamento;
e) le persone incaricate al trattamento.
3. L'interessato ha diritto di richiedere:
a) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione e/o la trasformazione in forma anonima dei propri dati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza degli
eventuali incaricati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi:
a) al trattamento dei propri dati;
b) al utilizzo dei propri dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In base all’art. 9 comma 2, nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, l’interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere
da persona di fiducia.
I diritti in oggetto possono essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al
segretariato di Diabete Forum (DF) con lettera raccomandata o e-mail all'indirizzo info@diabeteforum.org
Il titolare del trattamento in oggetto è:
Diabete Forum (DF) ONLUS presso la propria sede operativa nella persona del suo rappresentante legale
pro tempore Stefano Nervo.

Sede legale e operativa:
via Montecassino 12
via 39100 Bolzano (BZ)
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