ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SULL'ANEMIA DI FANCONI
(ONLUS L. R. 460/97, ART.10, C. 8)
PIAZZA G. BOVIO, 14 -I-80133 NAPOLI
Oggetto: Informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti
(ex art. 13 del D. Lgs. n° 196/ 2003).

Napoli, 14 febbraio 2006

Gentile Socio/Famiglia Fanconi,
in ottemperanza all’articolo 13 del D. Lgs. n° 196/ 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e relativamente alle
modalità e finalità di trattamento dei dati personali, da Lei forniti, l’AIRFA “Associazione Italiana per la Ricerca sulla Anemia di Fanconi”,
(di seguito detta ASSOCIAZIONE), desidera informaLa quanto segue:
- che l’ASSOCIAZIONE effettua il trattamento dei dati personali secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza;
- che l’ASSOCIAZIONE effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità statutarie che essa persegue e che
consistono nel finanziare la ricerca sulla anemia di Fanconi e nel fornire assistenza alle famiglie Fanconi;
- che l’ASSOCIAZIONE effettua il trattamento dei dati personali sia mediante sistemi informatici che mediante sistemi cartacei,
con l’adozione di idonee misure di protezione, comprese quelle minime di sicurezza relative all’utilizzo di dispositivi elettronici, in
accordo al disciplinare tecnico, allegato B, del D. Lgs n°196/ 2003;
- che il conferimento dei dati personali è facoltativo ma un relativo eventuale rifiuto comporterà la impossibilità di iscriversi alla
Associazione;
- che i dati personali possono essere comunicati, qualora necessari per lo svolgimento di compiti statutari, ai seguenti membri della
Associazione: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Personale di Segreteria, Tesoriere, Consiglieri (componenti del Consiglio
Direttivo), Revisori dei conti, Provibiri;
- che i dati personali forniti non possono essere comunicati a soggetti pubblici né a soggetti privati ;
- che sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti, definiti dall’articolo 7 del D Lgs n° 196/ 2003, qui
riportato:
“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.L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)dell’origine dei dati personali
b)delle finalità e modalità del trattamento;
c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e)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.
3.L’interessato ha diritto di ottenere:
a)l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)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;
c)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.
4.L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.”

-

-

che i diritti di cui all’articolo 7 possono essere esercitati con richiesta rivolta al titolare del trattamento dei dati sia senza formalità,
oppure con formalità, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica;
che il titolare del trattamento dei dati è l’ASSOCIAZIONE, domiciliata in Piazza G. BOVIO n°14, 80133 Napoli, Tel:

081/5523773, Fax:0814202599, e-mail:airfanconi@libero.it, nella persona del Presidente.
Cordialità,

Albina Parente
Iscritta alI' Albo Regionale Campano del Volontariato ai sensi della I.r. 9/93 con DPGR 08103 n. 47 del 3.8.1994
Tel. e Fax: (39)0815523773; (39)0814202599; Cell.: (39)3356910060

E-MAIL: airfanconi@libero.it; SITO WEB: www.airfa.it

