
Informativa Privacy ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 196/03  
Da collegare al form  “ contatti ”   

 

   

 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.lgs. 196/03  
 

L’Associazione Minelli Onlus (ASS. MINELLI) la informa che il trattamento dei Dati Personali che La riguardano, raccolti 
mediante il form presente nella sezione “contattaci”, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparen- 
-za tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Per “Trattamento” di Dati Personali” si intende qualsiasi operazione, o 
complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Desideriamo informarla che i dati raccolti saranno utilizzati per: 

� Dare seguito alla sua richiesta di contatto e/o informazioni relativamente alla nostra Azienda e ai nostri servizi. 
 

CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati per la finalità è facoltativo.  Il mancato conferimento dell’indirizzo mail può comportare 
l’impossibilità di ricevere le informazioni richieste. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
 I Dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici, e memorizzati sia su supporti 
informatici che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle Misure Minime di Sicurezza ai sensi del 
Disciplinare Tecnico Allegato “B” al D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. I Dati potranno essere trattati, per conto 
della Società, dal personale dipendente espressamente incaricato dal Titolare del trattamento ai sensi dell’Art. 30 
del D.lgs. 196/03. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI  
I Dati potranno essere comunicati a: 

� Società che si occupano dell’assistenza e manutenzione del sito web; 
I Soggetti di cui sopra sono stati espressamente nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’Art. 29 
del D.lgs. 196/03. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO (Art. 7 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003)  
In ogni momento potrà ottenere la cancellazione, la copia, l’aggiornamento, la rettifica o integrazione, il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Per l'esercizio dei Suoi diritti, puoi inviare una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail 
a info@associazioneminelli.org. 
 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è l’Associazione Minelli Onlus con sede legale in via Don Ambrosini n. 14 , 25080, Prevalle
(Bs). 
 

 
 
 
 
 


