
INFORMATIVA E CONSENSO EX ART. 13,23 E 26 D. LGS. 196/2003 
 
Da un recente controllo, ci risulta che non tutti i nostri soci hanno dato il loro consenso scritto al 
trattamento  dei loro dati in conformità alla Legge 196/2003. Vi preghiamo quindi di sottoscrivere il 
testo che vi proponiamo, fotocopiarlo ed inviarcelo a mezzo posta o e-mail. 
 
Informativa e consenso ex art. 13, 23 e 26 D. Lgs. 196/2003 
 
Si informano gli interessati, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti, 
anche sensibili, (i "Dati") saranno trattati da a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi (il 
"Titolare") in conformità alle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 196/2003. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, un eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata 
prosecuzione del rapporto. Il trattamento, svolto per le finalità inerenti al rapporto instaurato con 
il Titolare, potrà comprendere, tra l'altro, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, la 
comunicazione di future iniziative, l'invio di documentazione, l'elaborazione, la modificazione, 
l'utilizzo, la comunicazione ai membri della struttura organizzativa del Titolare, ovvero a consulenti 
nell'ambito della gestione dell'attività associativa, o a terzi anche ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 
196/2003, e potrà avvenire mediante modalità cartacea e/o tramite sistemi elettronici. 
 
Ogni interessato ha diritto, in forza dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003, di ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardino, nonché di ottenere l'indicazione dell'origine di tali dati, 
delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
I'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei soggetti o delle categorie 
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
E' inoltre informato del diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei Dati, 
nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati qualora questi 
fossero trattati in violazione di legge. 
 
L'interessato ha comunque diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano.  
 
Titolare del trattamento è a.l.f.a. Onlus - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi, con sede 
operativa in Milano - Via Pietro Teuliè, n. 11 -  tel.: 02 58 32 02 64. 
 
Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto presta il suo pieno consenso per il trattamento 
dei Dati come sopra descritto, ivi compresa la comunicazione. 
 
Si prega di comunicare il proprio consenso a mezzo posta o e-mail. 
 
Nel caso di mancata comunicazione e di prosecuzione del rapporto con il Titolare, il trattamento si 
riterrà comunque autorizzato, anche ai sensi e nei limiti dell'art. 24 D. 19s 196/2003. 
 

 

Data ……………………………………………………………...   Firma ………………………………………………………………….. 


