CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Note: Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato ed inviato insieme alla documentazione per la
procedura di autenticazione ed archiviazione dell’opera

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ Il ______________ CF ___________________________
Residente a _________________________________ Via _____________________________________ n.______
Tel. _________________________________________ Cell. ___________________________________________
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità vigente riportata di seguito.
Letto, confermato e sottoscritto
_________________________, Li _____________
_________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile Signore/a,
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 verranno trattati al fine di espletare i servizi richiesti di autenticazione e archiviazione
dell’opera.
2. Il trattamento sarà effettuato manualmente in seguito alla spedizione da parte Sua dei dati ed i suddetti dati
verranno registrati su supporto informatico interno all’associazione.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
o parziale esecuzione dei servizi richiesti e la mancata prosecuzione del rapporto.
4. Nel trattamento non sono coinvolti i dati sensibili. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è:
Associazione Archivio Ettore Sordini - Via Don Giuseppe Celli, 46 61043 Cagli(PU)
P.IVA 02525280414 - C.F. 91024770413
6. Il responsabile del trattamento è:
Maria Vittoria Dierna c/o Associazione Archivio Ettore Sordini
7. 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.

