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Informativa sul trattamento dei dati personali
L'associazione Orti di Carignano, che realizza e gestisce il sito web http://www.ortidicarignano.it, precisa le modalità di
utilizzo dei dati personali forniti per la registrazione alla newsletter ORTIonLINE o raccolte in qualsiasi altra maniera.
L'associazione Orti di Carignano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche,
recante disposizioni per la tutela della persona ed altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, vi informa
che, per l'esecuzione dei rapporti con Voi in corso, la nostra associazione risulterà in possesso di dati personali a voi
relativi, acquisiti anche verbalmente, direttamente oppure indirettamente tramite terze persone, qualificati come "dati
personali" dal decreto legislativo 196/2003 (detto anche comunemente "codice della privacy") del 30 giugno 2003 (in
Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 174 del 29 luglio 2003 e definito "codice in materia di protezione dei dati
personali").
La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informarne il
soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento che, in ogni caso deve
avvenire in modo corretto, lecito, trasparente, tutelando la vostra riservatezza e i vostri diritti.
Pertanto, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, vi forniamo le seguenti informazioni:

Natura dei dati trattati
Trattiamo i vostri dati anagrafici, dati di natura economica che siano necessari al normale svolgimento dei rapporti in
essere tra voi e l'associazione e immagini (fotografiche o cinematografiche) in cui potete apparire durante lo
svolgimento delle nostre manifestazioni. Non siamo in possesso di alcun dato qualificato come sensibile o di natura
giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D. Lgs. 196/2003.
La politica sulla privacy potrebbe essere modificata in funzione di nuovi servizi o per aggiornamenti della legge.

Finalità del trattamento
I vostri dati vengono e verranno trattati in relazione alle esigenze sociali (ossia per fornire informazioni aggiornate sulle
attività dell'associazione)onde permettere di valutare, selezionare ed avvertire quanti potrebbero essere interessati alle
nostre attività oltre che per consentire una efficace valutazione delle nostre attività pur rimanendo nel rispetto della
normativa sopra indicata. I dati verranno trattati per la durata dei nostri rapporti sociali ma anche successivamente, in
qualità di archivio storico, onde permetterci di espletare i nostri obblighi legali e sociali.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei vostri dati personali avviene ed avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio
immancabile di strumentazione elettronica pur rimanendo nel rispetto della normativa sopra indicata.
Gli Orti di Carignano raccolgono informazioni e dati in diversi modi e occasioni. Le informazioni raccolte che
riguardano l'uso del sito da parte dell'utente sono anonime. Le informazioni anonime non sono riconducibili ad una
persona specifica, ma ci permettono di comprendere meglio il comportamento dei frequentatori.

Titolare responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei vostri dati è, per l'associazione Orti di Carignano, Alessandro Torti.

I diritti
L'art.7 D.lgs 196/2003 attribuisce in relazione al trattamento dei dati personali alcuni diritti tra i quali:
il diritto di conoscere l'esistenza e l'origine dei propri dati;
il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica nonché la loro cancellazione.
In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento.
●
●

Per esercitare i vostri diritti vi potrete rivolgere al responsabile da noi nominato ai sensi dell'articolo 13 del del D. Lgs.
196/2003, nella persona di Alessandro Torti e reperibile via email (info@ortidicarignano.it) oppure tramite posta
raccomandata con ricevuta di ritorno a: Orti di Carignano Salita San Leonardo 9 16128 GENOVA.

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal nostro statuto,
da regolamenti, dalla legge, dalle normative comunitarie o dalle disposizioni impartite da autorità a ciò legalmente
legittimate, il vostro mancato conferimento da parte vostra comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il nostro
rapporto, nei limiti in cui tali dati siano necessari all'esecuzione dello stesso.
Rientrano ad esempio in questa categoria il nome e cognome dei soci ed altre informazioni anagrafiche tali da identificarli
univocamente.

Per quanto riguarda dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato conferimento sarà da noi valutato di volta
in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza per noi dei dati richiesti e da voi conferiti.
Rientra ad esempio in questa categoria l'email che potrebbe essere utilizzata per agevolare le comunicazioni senza
costringerci a telefonare.

Revoca del consenso
La revoca del consenso al trattamento, di cui all'articolo 13 primo comma lettera c, comporterà la cancellazione dai
nostri elenchi e di conseguenza anche l'annullamento della richiesta di iscrizione alle newsletter ORTIonLINE.
È comunque possibile, anche se non consigliabile, cancellare l'iscrizione ad ORTIonLINE ma mantenere il nominativo
negli elenchi per ricevere comunicazioni di particolare importanza.

Comunicazione e diffusione
I vostri dati anagrafici e di natura economica NON verranno da noi diffusi, con tale termine intendiamo il darne
conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I vostri dati anagrafici e di natura economica potranno essere da noi comunicati solamente:
 a soggetti incaricati all'interno dell'associazione di trattare i vostri dati
 a soggetti incaricati all'esterno dell'associazione di trattare i vostri dati
 a soggetti che possano accedere ai vostri dati in forza delle disposizioni di legge
 a soggetti che abbiano necessità di accedere ai vostri dati in forza di finalità ausiliarie al rapporto che intercorre
tra loro e l'associazione, nei limiti strettamente necessari a svolgere i compiti ausiliari affidatigli
 a soggetti nostri consulenti nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico presso la nostra associazione.
Le immagini e i dati legate ad esse verranno da noi diffusi a scopo istituzionale se riguardanti attività pubbliche.
Restiamo comunque a disposizione per la loro correzione o rimozione, nei più brevi tempi tecnici possibili, qualora
richiesto.
Per ricevuta
data

............................................................

firma

............................................................

