ANF SEDE Nazionale
Via F. Cavallotti n. 149
74123 Taranto (TA)
Tel./Fax. 0992216002

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati:
- per l’adempimento di ogni obbligo di legge regolamentare e di normativa comunitaria;
- per l’adesione come volontario all’ANF;
- per la gestione del rapporto associativo (invio corrispondenza, procedure amministrative interne),
- per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali saranno sia cartacei che digitali.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la on
ammissione come Volontario nell’ associazione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno diffusi né comunicato per nessun tipo di pubblicità, fatta eccezione del nominativo e di eventuale foto sul
portale dell’associazione all’indirizzo www.anfam.itma.
5. Titolare del Trattamento
Associazione ANF con sede legale in Taranto alla Via F. Cavallotti n. 149 – CAP 74123 – C.F. 90234800739 – email info@anfam.it.
6. Diritti degli interessati
Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato quella di richiedere in qualsiasi momento la
conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni
momento il titolare del trattamento degli stessi.
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