INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196 DEL 30.6.2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, relativo alla tutela dei dati personali, Vi
informiamo che il Gruppo GIT (di seguito “TITOLARE”), detiene e verrà in possesso, di dati a Voi relativi, in
relazione ai rapporti intercorrenti tra Voi e il medesimo.
Tali dati sono e verranno trattati - mediante utilizzo di mezzi elettronici automatizzati e/o manualmente, se
del caso - a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i
diritti a Voi riconosciuti.
I Vostri dati non potranno essere utilizzati per nessuna altra finalità oltre a quelle di seguito indicate e
verranno conservati esclusivamente per tali finalità e non oltre il tempo richiesto dalle norme di legge.
In particolare i Vostri dati vengono trattati per le seguenti finalità: (a) adempimenti derivanti da obblighi
normativi, (b) archiviazione storica dei dati.
Vi informiamo che il conferimento dei dati necessari all’adempimento di obblighi normativi è obbligatorio e, in
mancanza, non potremo dar corso ai nostri servizi. Il conferimento di altri dati è facoltativo, tuttavia, in caso
di dati strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto con il TITOLARE, il Vostro rifiuto
di rispondere, può comportare l’impossibilità di dar corso ai, o proseguire i, nostri servizi.
I Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità indicate, tra l’altro, a: (1) chiunque sia legittimo
destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari.
Vi informiamo inoltre che i Vostri dati potranno essere diffusi in occasione della pubblicazione dell’elenco
Soci nelle riviste sociali e sul sito internet.
Comunque potrete sempre rivolgerVi al GIT c/o la Segreteria il cui indirizzo è riportato nella Scheda di
Adesione e Censimento per far valere i Vostri diritti, così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di
seguito riportato.
D. Lgs. n. 196 del 30-6-2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato 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'interessato 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 del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione 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, eccettuato 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.

