Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. n. 196/03, d'ora in poi solo "Codice")
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice chi effettua trattamento di dati personali è tenuto ad informare il soggetto
interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificativi del trattamento che, in ogni caso, deve avvenire
nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e liceità.
Il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, sede Vicolo San Marco 1, Trento (d'ora in poi
"CFSI") La informa che:
Articolo 1 - Finalità
I suoi dati e i documenti audio, video, foto o di materiale cartaceo in vario formato riguardanti la sua persona, sono
raccolti per le finalità istituzionali del Centro: comunicazione, sensibilizzazione, formazione, ricerca e editoria, oltre che
per le finalità organizzative, amministrative, promozionali, o per la comunicazione a terzi necessaria per le finalità sopracitate, altri fini previsti da Leggi, Statuti o Regolamenti.
I suoi dati e i documenti nei diversi formati potranno essere divulgati sul sito, sul web, su supporto cartaceo o di altro
formato sempre per le finalità sopra-citate.
Articolo 2 - Modalità di trattamento
La raccolta, il trattamento, l'elaborazione e la conservazione, anche elettronica, dei dati avverrà mediante strumenti
cartacei, informatici, telematici o altri sistemi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi, per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate ed in ogni caso in piena osservanza della Legge.
I sistemi informativi, i programmi informatici ed il database sono configurati a norma dell'articolo 3 del Codice riducendo
al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi.
Articolo 3 - Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il Suo rifiuto in tal senso comporterà l'impossibilità da parte di CSFI di
fornire i servizi richiesti e, genericamente, di ottemperare in tutto o in parte agli obblighi assunti.
In merito a quanto evidenziato nell'articolo 1 della presente informativa, relativamente alla pubblicazione di foto, video,
audio Lei rinuncia espressamente a chiedere al Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale qualsiasi forma
di compenso e/o rimborso a fronte di tale pubblicazione.
Articolo 4 - Comunicazione
I Suoi dati possono essere comunicati, per le medesime finalità indicate dall'articolo 1, a: ente pubblico, ente postale o
società di recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, studi professionali, enti
di rilevazione statistica, società di marketing, società di informatica, associazioni, enti e/o imprese che erogano a CSFI
determinati servizi promozionali, amministrativi, fiscali, organizzativi editoriali. Potranno inoltre essere portati a
conoscenza dei Suoi dati: lo staff ed i collaboratori di CSFI, gli incaricati di prestazione di servizi, altri partecipanti alle
attività proposte dal CFSI.
Articolo 5 - Diritti dell'interessato
Testo integrale dell’art.7 del d.lvo 196/2003.
In relazione al presente trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, l'interessato ha diritto di
ottenere la conferma o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile. 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.
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.
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.
Articolo 6 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale (Vicolo San Marco, n. 1, Trento;
info@tcic.eu); a cui Lei potrà rivolgersi per tutto quanto attiene il trattamento dei dati personali conferiti.

