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Gentile socio/a 
 La informiamo che la nostra Associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti e quelli che conferirà in futuro  e che 
La riguardano nel rispetto del D. Lgs. 196/03 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), dei principi di liceità e correttezza, garantendo la sua 
riservatezza e la protezione dei dati. 
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, ed in particolare: 
- per la corrispondenza e la rintracciabilità dei Soci, 
- per l’adempimento degli obblighi assicurativi e di legge. 
Come da nostro Statuto . 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto le informazioni che Lei ci fornisce sono necessario per eseguire la 
nostra attività. La mancata comunicazione dei dati richiesti potrebbe comportare, infatti, l’impossibilità di provvedere 
allo svolgimento della nostra funzione istituzionale. I trattamenti saranno svolti dal responsabile e dai soggetti 
incaricati dall’Associazione, secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti 
elettronici. La lista di tali persone è indicata nel Documento Programmatico sulla Sicurezza al quale si rimanda per 
maggior completezza. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi, se non per gli adempimenti di cui 
sopra. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita, telefono ed 
e-mail, da inserire nel libro soci e nella banca dati presso la sede, è necessario per il raggiungimento delle finalità 
dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli 
assicurativi. 
Dati sensibili. La nostra associazione non raccoglie e NON tratta dati sensibili, ovvero quei 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 idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 1, lett. d). 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati dall’art. 7 del Codice, tra 
cui il diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 

Titolare del trattamento è l’Associazione di volontariato denominata “Associazione Amici Animali”  
ODV – Via Chiaravallese n. 135 –OSIMO (AN) 
 
 
Il titolare “Amici Animalii”  ODV    
(Presidente Manuela Pallotta)  

 


