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All.3 
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO  
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003) 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati 
personali, si informa che i dati che Vi riguardano da Voi forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto 
della normativa sopra citata, per provvedere agli adempimenti connessi all’attività e ai fini istituzionali della 
Ce.p.i.a. San Leonardo onlus ed in particolare: 

 per dare esecuzione alle finalità gestionali, formative, socio - assistenziali e sanitarie dell’Associazione; 

 per dare esecuzione presso ogni Ente pubblico o privato agli adempimenti connessi al rapporto 
intercorrente; 

 in forma anonima, per effettuare statistiche e ricerche mirate allo sviluppo dell’attività dell’Associazione. 
 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà 
essere effettuato mediante forma scritta e supporto cartaceo, elettronico, telematico, strumenti automatizzati 
anche gestiti da terzi, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
 

I dati a Voi riferibili potranno essere comunicati: 

 a soggetti interni ed esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra Associazione, 
nell’ambito dell’attività esercitata. 

 a soggetti pubblici e privati con cui il Ce.p.i.a. San Leonardo onlus intrattiene rapporti di servizio o di 
collaborazione; 

 nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 ai vostri famigliari 
 

In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all’articolo 07 del 
D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) tra cui in particolare, il diritto di conoscere i 
Vostri dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, 
opporVi a trattamenti di dati illegittimi o effettuati per fini di informazione e comunicazione commerciale. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è ii rappresentante legale dell’ente. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere direttamente richieste alla Segreteria dell’Associazione 
           Il Rappresentante legale  

        

 ______________________________ 

 
 

Dichiarazione di consenso per il trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Io Sottoscritto_________________________________________ nato a 
_____________________________  (_____) il _____/_____/_______ Residente a 
_______________________________________________           Prov. (_____) in Via/Piazza 
______________________________     n. ________. 
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate, ai sensi del Decreto 
Legislativo n°196 del 30 giugno 2003. 
Luogo e data ________________________________            Firma _______________________________ 
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