Informativa e richiesta consenso per trattamento di dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi del D.lgs. 196/03 – Testo unico sulla Privacy – sui dati personali e sensibili, anche idonei a rilevare lo stato di
salute, che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento da parte della Associazione Italiana Biochar,
informiamo di quanto segue:
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è: Associazione Italiana Biochar, con sede legale in Via Borgo San Lorenzo 26, 50125 Firenze
(FI) nella persona del presidente pro tempore elettivamente domiciliato presso l’associazione sopra citata.
2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
Dato personale
Dato personale, qualunque informazione che si riferisce a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero d’identificazione
personale; Dati identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (quali a titolo
esemplificativo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, immagine,
foto/video, ecc...).
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO PER LE QUALI SI CONCEDE CONSENSO LADDOVE RICHIESTO (ART. 23 D.LGS. 196/03)
I dati di natura personale saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità, fino a sua opposizione:
A) - attività strettamente connesse e strumentali per perfezionare l’iscrizione alla Scuola Biochar 2017 (es.:
acquisizione d’informazioni preliminari per la domanda di ammissione (es. anagrafica); - attività contabile (emissione
di fatture, predisposizione di pagamenti) - comunicazioni istituzionali riguardanti l’evento (es. sospensione corso); attività interna organizzativa necessaria alla gestione delle iscrizioni alla scuola;
B) - previo consenso, invio di comunicazioni informative e pubblicitarie tramite e-mail (anche mediante iscrizione a
mailing list) inerenti iniziative, eventi e manifestazioni promosse dal Titolare del trattamento;
C) - previo consenso, diffusione a titolo gratuito dei suoi dati personali, immagini, video che potranno essere realizzati
durante la partecipazione alla scuola via web, sito internet, pagine di Social Network (compresi tag), canali
youtube, blog, mezzi stampa e mass media in genere ad opera del Titolare del trattamento, ai fini promozionali.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza, ad opera del responsabile e di soggetti a ciò appositamente incaricati dell’ufficio segreteria
in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.lgs. 196/03.
I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali saranno raccolti e successivamente
trattati.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno diffusi, acquisito consenso, come da punti 3B e 3C della presente
informativa e potranno essere comunicati a società collegate ad Associazione Italiana Biochar, al fine di
ottemperare ai contratti o finalità connesse. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti
categorie:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Associazione Italiana Biochar e delle
reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica e il sito Internet); - società di servizi per l'acquisizione, la
registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi associati ed
aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; - studi o società nell'ambito
di rapporti di assistenza e consulenza; - soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione
delle attività poste in essere da Associazione Italiana Biochar anche nell'interesse dei soci.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Associazione Italiana Biochar. Ogni ulteriore
comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è necessario per finalità A). Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per
Associazione Italiana Biochar di gestire l’iscrizione alla scuola. Il conferimento dei dati per finalità B) è facoltativo. Il
mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di ricevere comunicazioni informative, commerciali,
promozionali, pubblicitarie tramite e-mail. Il conferimento dei dati per finalità C) è facoltativo e dovrà essere fornito
in maniera gratuita. In mancanza, il Titolare non potrà utilizzare i Suoi dati personali per le attività indicate quali
finalità C).
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al
titolare, oppure al responsabile del trattamento, contattando la ns. sede al numero di telefono 055 3033711, oppure
inviando una mail all’indirizzo segreteria@ichar.org.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Per non ricevere più comunicazioni di marketing diretto automatizzato (e-mail ) sarà sufficiente scrivere in qualsiasi
momento una e-mail all’indirizzo segreteria@ichar.org con oggetto “cancellazione e-mail” o utilizzare i nostri sistemi
di cancellazione automatica previsti per le sole e-mail.
8. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla
privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le
eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento
dell’informativa.
Data di aggiornamento: 19 settembre 2016
Il titolare / Responsabile
Il Presidente
Associazione Italiana Biochar
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Artt. 23-26 D.Lgs. 196/03
La/Il sottoscritta/o ___________________________________

C.F. ___________________________________

Residente in _________________________________________

DICHIARA

Di aver preso visione dell’informativa di Associazione Italiana Biochar sul trattamento dei dati personali per:
Finalità A) attività organizzative finalizzate all’iscrizione alla “Scuola Biochar 2017”
Luogo e Data ________________
Firma per presa visione
____________________

ED ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

Finalità B): attività informativa/commerciale/pubblicitaria/promozionale tramite e-mail
Luogo e Data ________________
Firma per consenso
______________________

Finalità C): diffusione dati (es. immagine) via web (sito internet/social network etc.) da parte del Titolare del
trattamento
Luogo e Data ________________
Firma per consenso
_______________________

