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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Gentile Associato,
la scrivente Associazione Generale delle Cooperative Italiane (A.G.C.I.) La informa che, per quanto
riguarda la tutela della privacy, ha provveduto ad adottare un apposito Manuale – in visione presso la propria
sede legale di Roma, in via Angelo Bargoni n. 78 - in cui sono descritti gli adempimenti necessari e sono
riportate le istruzioni impartite ai propri operatori, al fine di migliorare l’offerta di servizi e garantire la tutela
della riservatezza degli utenti.
In qualità di titolare del trattamento, l’A.G.C.I. La informa che i dati personali inerenti ai rapporti associativi
instaurati o che potranno istaurarsi saranno trattati, in ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza.
Le comunichiamo, inoltre, che gli incaricati del trattamento dei dati forniti svolgono le relative operazioni
con istruzioni scritte e possono avere accesso alle informazioni strettamente necessarie allo svolgimento dei
compiti assegnati.
I dati personali trattati dalla scrivente sono:
• I dati identificativi personali;
• I dati identificativi della Associazione/Società di appartenenza (ragione o denominazione sociale, sede,
telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.).
La informiamo altresì che la scrivente tratta i Suoi dati per le seguenti finalità:
• Inserimento nelle anagrafiche;
• Scambio di comunicazioni inerenti alle attività dell’Associazione via telefono, posta, spedizionieri, fax, email.
I dati verranno trattati con strumenti cartacei e/o elettronici, secondo logiche strettamente correlate alle
finalità sopra ricordate e verranno memorizzati su supporti sia magnetici che cartacei, nel rispetto delle
misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare tecnico in materia.
I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche:
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso agli stessi è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi;
- agli uffici postali, a spedizionieri e corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- in occasione di congressi/riunioni/seminari, ecc., promossi dall’AGCI, alle segreteria degli stessi.
I dati predetti verranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e anche dopo la cessazione
dello stesso per l’espletamento degli eventuali adempimenti connessi o da esso derivanti, ovvero in
osservanza degli obblighi previsti dalla legge.
Il conferimento è da ritenersi obbligatorio per l’espletamento delle attività necessarie all’esecuzione degli
obblighi statutari: in ogni caso, l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti associativi medesimi ed ai connessi obblighi di legge.
La informiamo, infine, che Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di
trattamento di dati personali, presentando istanza e richiedendo l’apposito modulo.
In particolare, la legge, in qualità di interessato, Le consente di:
o accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento,
nonché la logica dello stesso;
o chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in
violazione della legge;
o opporsi al trattamento per motivi legittimi;
o chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati
trattati
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Tabella riepilogativa del Trattamento: Enti aderenti

Descrizione sintetica

Il trattamento si riferisce alle procedure di gestione dei dati riguardanti
gli enti aderenti

Tipologia dei dati trattati

Comune

Obbligatorietà del consenso

SI

Conseguenze di un eventuale rifiuto

Impossibilità a prestare il servizio richiesto

Titolare del trattamento

Sig. Filippo Turi

Contitolarità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene in regime di contitolarità con
lo Studio Reale (Via Firenze, 76 Napoli)

Responsabili del trattamento

Sig.ra Imperiali Antonella (MPRNNL55M58H501J)
(Impiegato)
Sig.ra Moriggi Laura (MRGLRA61M66H501O)
(Impiegato)
Sig.ra Venarotta Rosa (VNRRSO74P44H501B)
(Impiegato)

Finalità del trattamento

Gestione degli enti aderenti

Natura dei dati

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale,
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
personale.

Categorie interessate

Enti aderenti

Modalità di trattamento

Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo/magnetico,
Organizzazione degli archivi in forma non automatizzata/automatizzata.

Comunicazione e diffusione

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata.
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Manifestazione di consenso
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice, dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento
dei miei dati ed esprimo il mio consenso al trattamento degli stessi da parte di A.G.C.I., sede legale di Roma,
via Angelo Bargoni n. 78, per lo svolgimento di quanto necessario per l’instaurazione del rapporto
associativo e per gli adempimenti connessi.
Luogo e data ...........................................................................
Do il consenso 

Nego il consenso 

Firma del legale rappresentante
___________________________________

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice, dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento
dei miei dati ed esprimo il mio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nella stessa.
Luogo e data ...........................................................................
Do il consenso 

Nego il consenso 

Firma del legale rappresentante
___________________________________
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