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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 - Codice sulla Privacy 
 

Portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali dei soci 
dell’Associazione ECOMUSEO PETRA D’ASGOTTO di Nicosia 

 

Finalità del trattamento 

- trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme  

- inserimento dei dati nei registri associativi 

- fotografia e/o ripresa filmata del socio, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle 
attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

- pubblicazione, per i soli fini istituzionali e promozionali, di video, fotografie e/o immagini, atte a 
rivelare l’identità del socio, sul sito web, sul periodico dell'Associazione, sui periodici in genere  e 
nelle bacheche affisse nei locali associativi. 

Modalità del trattamento 

I dati vengono da noi trattati manualmente e conservati nei nostri archivi cartacei, vengono inoltre elaborati 
tramite i nostri sistemi informatici, sui quali vengono conservati unitamente ad eventuali foto personali del 
socio e ai suoi documenti anagrafici.  La conservazione dei documenti avverrà fino a quando non cesserà il 
rapporto associativo con l’associazione e comunque fino a quando il socio non richiederà di esercitare il 
diritto di cancellazione dei propri dati  dal nostro archivio informatico (come previsto dall'art. 7 del Codice 
della Privacy) e nel qual caso sarà sua premura richiedere la documentazione cartacea. Precisiamo che, 
anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati saranno da noi oggetto di “blocco” con sospensione di ogni 
trattamento.  

Natura obbligatoria 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 
 

Conseguenze del rifiuto dei dati 

In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, le 
conseguenze saranno costituite dall’impossibilità di adempiere correttamente alle normativa in vigore, con la 
conseguenza di non poterla accettare come socio intendendosi quindi esonerata l’associazione da ogni e 
qualsiasi responsabilità o ritardo di ammissibilità. 

Soggetti a cui potranno essere comunicati i suoi dati personali 

I dati personali potranno essere comunicati a: 

• Membri del Comitato Esecutivo, eventuale personale incaricato in qualità di responsabile al trattamento 
per la gestione delle pratiche relative al rapporto associativo; eventuale personale dipendente. Si porta a 
conoscenza che tutto il personale, o chiunque sia preposto o incaricato al trattamento dei dati, è stato 
debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.   

• Istituti di credito per le operazioni di incasso delle quote associative. 

• Commercialisti, consulenti e liberi professionisti o affini per l’elaborazione dei rendiconti contabili e/o dei 
verbali delle assemblee e per la corretta esecuzione degli adempimenti amministrativi previsti per legge e 
non. 

• Uffici, Agenzie, Istituti, Istituzioni, Organi di Stato preposti a verifiche e controlli e qualsiasi altro ufficio 
preposto ad accogliere atti, rendiconti, verbali, registri e qualsiasi documentazione associativa 
strettamente legata ai fini amministrativi e statutari dell’associazione. 

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari 
per l’espletamento di servizi, adempimenti amministrativi e istituzionali.  
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Diritti dell'interessato 

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti) del Codice della Privacy: 

1. l’associato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. l’associato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi degli organi sociali e del rappresentante designati ai sensi dell’articolo 5, c. 2; 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il titolare del trattamento dei dati, nella qualità di Presidente dell’associazione, è GIUSEPPA LA GIUSA, 
c.da S. - 94014  Nicosia -EN-  Tel. 0935-630323 Cod. Fisc. LGS GPP 60A59 F892 W  e-mail: 
pinalagiusa@tiscali.it   

Il Responsabile del trattamento, dati, nella qualità di segretario,  è FRANCO D’AMICO residente a Nicosia 
C.da S. Miceli - 94014  Nicosia -EN-  Cod. Fisc. DMC FNC 66L05 Z112 Q  e-mail  ferdi666@virgilio.it  

 

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere 

richiesta scritta (tramite ufficio postale o mail) alla Segretaria dell’associazione “ECOMUSEO PETRA 
D’ASGOTTO”: Dott. FRANCO D’AMICO C.da Panotto - 94014  Nicosia -EN-   
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