Trattamento dei dati sensibili
Associazione DEDALO
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ESTRATTI DALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
II socio si impegna a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione, alle sue scadenze
fondamentali (assemblea di bilancio, eventuali assemblee straordinarie) e soprattutto ad attenersi
allo statuto sociale, ai regolamenti interni, e alle deliberazioni degli organi sociali.
La presentazione di questa domanda dà diritto a ricevere, su parere dei soci delegati dal Consiglio
Direttivo alla valutazione delle domande di ammissione, la tessera sociale.
E' compito del Consiglio Direttivo ratificare successivamente tale ammissione entro 60 giorni.
Nel caso la presente domanda di ammissione venga respinta, l'interessato può presentare ricorso
all'Assemblea ordinaria dei soci. Il socio può essere espulso in caso di non ottemperanza alle
disposizioni statutarie e comunque in caso di comportamenti che arrechino danno all’Associazione.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO - DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003. N° 196
La informiamo, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione
dei dati personali" - che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel
rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l'attività della nostra Associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o
strumentali all'attività della nostra Associazione (es. iscrizione nel registro soci).
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CONSENSO In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento
dei miei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi
anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualificativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o
definibili di volta in volta.
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Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13
del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili" di
cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”:
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- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
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indicate nell’informativa.
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in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell’interessato)

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa (nel caso
- presta il suo consenso per la diﬀusione dei dati nell'ambito indicato nell’informativa (nel caso in
cui sia prevista anche la diﬀusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di
salute dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diﬀusi)

Percorsi
con gli adolescenti

