Associazione Primate Denaum

(Per il rispetto di Madre Terra della Natura e dell’Umanità)
INFORMATIVA AL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DEL D.LGS196/03-TUTELA DEI DATI
PERSONALI
Egr. Sig. ______________________________________ la informo ai sensi di quanto prescrive la legge 675/96 così
come ulteriormente integrata dalle disposizioni di cui al D.lgs. n°196/03 (di seguito T.U.) recante disposizioni a
tutela della privacy delle persone e di altri soggetti, che i dati personali da Lei forniti, potranno formare oggetto
di “trattamento”nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.
Per trattamento di dati personali la legge intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione, ovvero la combinazione di due e/o più delle suddette operazioni.
Il titolare, nonché responsabile, del trattamento dei dati personali sarà il Presidente pro-tempore (attualmente il
dott. Francesco Varriale) dell’Associazione Primate Denaum (di seguito Associazione). Incaricati del trattamento
dei dati personali saranno, oltre al titolare, coloro che sono stati delegati dalla stessa Associazione alla raccolta
delle firme e dei dati atti a dare ad esse valore e significato. Detti incaricati saranno muniti di tessera in cui è
riportato il logo dell’associazione ed il nome dell’incaricato. Il loro elenco completo potrà rinvenirsi sul sito
Internet dell’Associazione: www.primatedenaum.it o essere richiesto allo stesso incaricato.
I dati richiesti, che potranno essere forniti liberamente senza alcun obbligo, si ritengono opportuni al fine di
dare maggiore forza, valore e significato all’iniziativa per la quale sono raccolti.
L’eventuale rifiuto di rispondere ovvero la comunicazione di dati falsi declina il titolare da ogni responsabilità.
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: presentazione di una petizione con la quale si chiede al
Comune di Napoli di intervenire su problematiche inerenti ai rioni Salute e Materdei (da qui l’opportunità di
richiedere l’indirizzo), calcolo del numero totale di firme raccolte e del numero parziale per aree omogenee.
Queste ultime elaborazioni numeriche saranno rese pubbliche e riportate anche sul sito Internet
dell’associazione al fine di dare conto del risultato dell’iniziativa
I dati personali potranno essere comunicati ai soli collaboratori delegati dall’Associazione e allo stesso titolare,
riconoscibili come detto in narrativa.
Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza della persona e potrà
essere effettuato mediante supporti cartacei nonché strumenti autorizzati ed informatici atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati originali verranno conservati presso la sede dell’Associazione per i tempi che si riterranno utili, salvo
diverse prescrizioni di legge. Copie dei dati saranno, per la finalità stessa per cui sono raccolti, trasmessi ai
destinatari della petizione, cioè il Sindaco di Napoli ed i Presidenti delle Municipalità 5 e 2.
Conseguentemente il trattamento di dati personali da Lei forniti potrà essere effettuato anche da soggetti a cui
sia riconosciuta la facoltà di accedere ai suoi dati personali da norme di legge e/o da normativa secondaria e/o
comunitaria.
L’art.7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare del
trattamento conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile. L’interessato inoltre, ha il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento stesso, degli estremi identificativi del titolare e
dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. L’interessato ha infine diritto di ottenere, previa richiesta
scritta a mezzo di raccomandata con ricezione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione della legge.
Ad ogni modo non è consentito al titolare dei dati personali trattati di opporsi per motivi legittimi al trattamento
dei dati medesimi.
Napoli, lì……………………

Per presa visione e ricezione copia
……….……………………………………

CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO
Dichiaro di essere stato pienamente informato anche oralmente della disciplina di cui alla Legge 675/96 e D.lgs
196/03 e di aver preso visione del presente documento e di consentire espressamente al trattamento dei miei
dati personali per le indicate finalità cui sono rilasciati.
Per presa visione e ricezione copia
……….……………………………………
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